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ELEZIONI RSU 2022 – TRIENNIO 2022/2025 

COMMISSIONE ELETTORALE – VERBALE N. 2 

 

Oggi, 18 MARZO 2022, nei locali della Segreteria del Liceo Basile, 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 in carico l’elenco degli elettori trasmesso dall’Istituto. Appurato che il 

numero degli elettori è pari a 214, in base al regolamento elettorale, viene 

dedotto che i componenti da eleggere sono 6, che le liste possono contenere 

fino ad un massimo di 8 candidati e che, all’atto della votazione, si potranno 

esprimere non più di 2 preferenze. Per quanto riguarda il numero di firme 

necessario per la validità delle liste, dato dal 2% del totale degli elettori, si 

prende atto che il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale 

arrotondamento dei decimali risultanti e che, ad avviso dell’A.Ra.N., tale 

arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per 

eccesso o per difetto). Ne consegue che, per la validità delle liste, sono 
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necessarie almeno 4 firme di sottoscrittori (2% di 214=4,28, arrotondato a 4 

per difetto). Relativamente all’espressa accettazione formale della 

candidatura, fa regola la disposizione della circolare n. 1/2022 dell’A.Ra.N., 

secondo la quale “la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione”, 

in quanto non necessaria, ma semplicemente opportuna; 

2. Esaminate le seguenti liste elettorali, riportate secondo l’ordine di 

presentazione, e accertato il possesso dei requisiti richiesti per la loro validità 

le ha ammesse tutte alla consultazione elettorale:    

I FLC CGIL  

1. CUTUGNO ANTONINA 

2. LAGANÀ ANTONIO 

3. PUGLISI GIUSEPPE 

4. D’ARGENIO GIUSEPPINA 

II  CISL FSUR 

1. AMANTE ALESSANDRO 

2. CIANCIO ANTONINO 

3. SOTTILE ANNA 

4. RIDOLFO GRAZIELLA 

III ANIEF 

1. FORESTIERI GIUSI 

2. CALZONA FABRIZIO 

IV  GILDA 

UNAMS 

1. CULICI GIANLUCA 

V SNALS-

CONFSAL 

     1. MANTINEO MARILIN 

VI UIL 

SCUOLA RUA 

1. GALLI SERGIO 



3. deliberato l’istituzione di due seggi elettorali, uno per il Basile e uno per il La 

Farina, nelle persone di: 

    a) seggio del Liceo Basile: Presidente: BEVACQUA COSIMO – Scrutatori: RUNDO 

CARMELA, SAIJA GIOVANNA, SAMMARITANO FRANCESCA; 

    b) seggio del Liceo La Farina: Presidente: CURRÒ LELIO – Scrutatori: LE DONNE 

DANIELA, TEMERARIO CARLO; 

Entro il 2 aprile p.v., le organizzazioni sindacali potranno indicare altri nominativi di 

scrutatori.  

4. stabilito che le operazioni di voto si svolgeranno in ambedue le sedi nei giorni 5, 

6 e 7 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 negli ambienti da concordare con la 

dirigenza, le operazioni di scrutinio avranno luogo, ove sia stato raggiunto il quorum 

dei votanti, giorno 8 aprile alle ore 9.  In prosieguo di tempo, presso il Liceo La 

Farina, la Commissione Elettorale, alla presenza dei Presidenti di Seggio e degli 

eventuali rappresentanti di lista, provvederà a raccogliere i dati dei singoli seggi e a 

riepilogare i risultati, dandone immediata pubblicità; 

5. disposto di chiedere al Dirigente Scolastico la predisposizione degli elenchi degli 

elettori di ciascuno dei due seggi, distinti per sesso e stilati in ordine alfabetico, 

nonché comprensivi delle unità di personale con contratto a tempo determinato in 

servizio nei giorni delle votazioni; 

6. predisposto la scheda elettorale, riservandosi di inviarla agli assistenti tecnici per 

la riproduzione in numero corrispondente al numero degli elettori.  

Terminati i lavori, la riunione è sciolta alle ore 14,15. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Antonino Carabellò  

Giovanni Celesti 

Luciano Fornaro  


