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ELEZIONI RSU 2022 – TRIENNIO 2022/2025 

COMMISSIONE ELETTORALE – VERBALE N. 3 

Oggi, 30 MARZO 2022, alle ore 12, 40, da remoto, sulla piattaforma GOOGLE MEET, link 

meet.google.com/fyb-jiam-cho, si è riunita la Commissione Elettorale dell’IIS La Farina-Basile per 

le elezioni delle RSU – triennio 2022/2025 nelle persone di:  

1. Carabellò Antonino, indicato dalla CISL, - Presidente 

2. Celesti Giovanni, indicato dalla UIL 

3. Fornaro Luciano, indicato dalla FLC CGIL 

La Commissione Elettorale ha: 

1. Preso atto che il nome del candidato Ciancio della lista Federazione Cisl – Scuola, 

Università, Ricerca è Antonio e non Antonino, come erroneamente riportato nel verbale n. 

2, ed ha conseguentemente provveduto ad apportare la dovuta correzione nell’elenco delle 

liste ammesse alla consultazione elettorale che dovrà essere affisso all’entrata del locale 

individuato come sede delle votazioni (allegato n. 1 al presente verbale); 

2. Sulla scorta delle comunicazioni degli Uffici di Segreteria, predisposto gli elenchi alfabetici 

degli elettori aventi diritto a votare nei seggi dell’Istituto, distinti per genere e per licei 

(allegato n. 2, elenco degli elettori maschi del Liceo La Farina (n. 24), allegato n. 3, elenco 

degli elettori femmine del Liceo La Farina (49), allegato n. 4, elenco degli elettori maschi 

del Liceo Basile (38), allegato n. 5, elenco degli elettori femmine del Liceo Basile (96), che 

risultano essere in totale n. 207. In tali elenchi mancano ancora i dipendenti supplenti in 

servizio alla data del 5 aprile 2022, per cui si è dato mandato al Presidente di richiedere agli 

Uffici di comunicare i relativi nominativi entro il 4 aprile p.v., in modo da consentire il loro 

inserimento nei suddetti elenchi degli elettori; 

3. Definito la scheda elettorale (allegato n. 6); 

4. In base ai nominativi indicati dalla FLC CGIL e dalla FEDERAZIONE CISL - SCUOLA 

UNIVERSITÀ, RICERCA (Prof.ssa De Domenico Michela per il seggio del Liceo Basile) 
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e, su proposta del Prof. Celesti, in puntuale riferimento all’art 7 comma 1 del Regolamento 

che disciplina le elezioni della RSU (CCNQ 1998), secondo cui “E’ in facoltà dei 

presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto 

fra i lavoratori elettori non candidati”, deliberato la costituzione dei due seggi elettorali, che 

risultano costituiti ciascuno da un Presidente e da 2 scrutatori;   

5. Preparato, il decreto di costituzione dei seggi elettorali, contenente anche l’indicazione degli 

orari e dei locali in cui si svolgeranno le operazioni di voto nonché le regole che dovranno 

essere osservate dai componenti dei seggi, decreto che sarà pubblicato con la data del 04 

aprile 2022 (allegato n. 7).  

Terminati i lavori, la riunione è sciolta alle ore 13,30. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Antonino Carabellò, Giovanni Celesti, Luciano Fornaro 


