
C o s titu z io n e  d e lla  c o m m is s io n e

•  Il giorno 21 /03/2018 alle ore 16,30 nel locale Aula Magna de ll'is tituz ione scolastica IC 

Cremona Uno sono presenti i/le  signori/e:

•  Becca ri Sara

•  Salti M atteo

•  Pattoni Rosaria

che costituiscono la commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'art.5 del 

regolamento elettorale.

Non sono presenti rappresentanti delle 0 0 .SS.

I presenti prendono atto  che i com ponenti rispondono ai requisiti di cui al § 9 nota Aran 

1/2018

La commissione elegge a voto segreto/palese come presidente la sig. Beccari Sara

II presidente designa a segretario il sig. Salti M atteo

La commissione decide che:

•  La presentazione delle liste deve essere attestata dalla segreteria che annota ora e 

giorno di presentazione e rilascia una ricevuta al presentatore;

La commissione, sulla base dei dati sugli addetti fo rn iti dal dirigente, delibera quindi che:

•  Il numero dei com ponenti della RSU è tre; (fino a 200 dipendenti, vedasi § 13 circ. 

ARAN 1/2018)

•  Il numero massimo di candidati per lista è quattro;

•  Il numero m in im o di firm e  necessarie per la sottoscrizione delle liste è tre. (almeno 2% 

aventi d ir itto  al voto)

La Commissione procede alla verifica delle liste elettorali e delle singole 
candidature, anche ai sensi del § 10 circ Aran 1/2018 e del regolamento di 
cui alla parte seconda Accordo Quadro 7-8-1998.

Nel corso dell'esame delle lista, la Commissione Elettorale nota quanto 
segue.

La Sig.ra Messina Lucia compare come sottoscrittrice in due liste (LISTA 3 
UIL Scuola RUA e LISTA 4 SNALS confsal).

Le due firme vengono considerate nulle.



Pur non considerando valide le firme suddette, le liste possiedono il 
numero minimo di sottoscrittori richiesti.

Si informeranno i presentatori di lista interessati

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto  dai presenti. 

Preside nt .........
firma

Segretario
firm a

f ir m a


