
COMMISSIONE ELETTORALE  
VERIFICA ELENCO ELETTORI, LISTE E FUNZIONAMENTO SEGGIO 

PRESSO  
I. C. “SANDRO PERTINI” – VIA MONTEVIDEO, 11 - TORINO                                                                 

PER LA ELEZIONE DELLE RSU  
 
 
Su convocazione del Presidente si riunisce in data _______08/03/2022__ alle ore 13,15 la 
COMMISSIONE ELETTORALE per le elezioni RSU costituita presso ___I. C. “PERTINI” – 
VIA MONTEVIDEO, 11 - TORINO__ per esaminare: 
 

Presso atto della nomina da parte del presentatore di lista GILDA -UNAMS protocollata in 
data 24/02/2022, trasmessa con email il 23/02/2022, della sig,ra Myriam Guerra quale 
membro della Commissione Elettorale, la commissione stessa è integrata da oggi della 
sig.ra Myriam Guerra. 
 
Sono confermati Marco Rossi e Letizia Pistone, rispettivamente Presidente e Segretaria 
della Commissione. 
  
1) Gli elenchi degli elettori consegnati dalla Segreteria, che potranno essere aggiornati il 

primo giorno di votazioni con l'inserimento dei nominativi del personale eventualmente 
assunto in servizio successivamente alla data odierna, vengono firmati dai membri della 
commissione in duplice copia, una per essere affissa nel seggio nei giorni della 
votazione, una per la registrazione delle operazioni di voto. 

 

La Commissione constata che sono iscritti negli elenchi elettorali 

n. 32 elettori MASCHI 

n. 160 elettori FEMMINE 

per un TOTALE di 192 ELETTORI 

 

2) Le liste presentate. 
La Commissione procede all’esame delle liste elettorali presentate dalle OO.SS. della 
provincia. 
Innanzitutto verifica che: 

• tutte le liste sono pervenute in tempo utile (25 febbraio) esaminando il protocollo di 
entrata,  

• la firma del presentatore di lista è regolarmente autenticata (o apposta digitalmente), 

• i sottoscrittori per ciascuna lista sono in numero utile (almeno il 2 % degli elettori), 

• i sottoscrittori sono inseriti negli elenchi degli elettori (in caso di sottoscrizione di più liste 
da parte dello stesso elettore, provvede al depennamento della singola sottoscrizione). 

 
 
Al termine delle operazioni di controllo risulta quanto segue: 
 
Le liste presentate sono numerate in ordine di data di acquisizione al protocollo 
 
LISTA I   – GILDA UNAMS (candidati: Elena CARAGLIANO); 
LISTA II  – FLC – CGIL (candidati: Rosa DE RINALDIS) 



LISTA III - ANIEF (candidati: Alessandra De Martino, Vincenzo GAGLIOTTA, Viviana MUO’); 
LISTA IV – CISL FSUR (candidati: Concetta Procopio, Benedetta SELLAROLI); 
LISTA V – UIL SCUOLA RUA (candidati: Maria Chiara GRANDIS). 

 
Le liste, insieme al presente verbale, sono pubblicate/affisse all’albo fisico il giorno 
8/3/2022 e inviate alla segreteria della scuola per gli adempimenti del caso. 
 
 
3) Funzionamento dei seggi 
  
La Commissione Elettorale stabilisce che presso l'Istituto funzioneranno n. 1 seggi, e 
precisamente: 
 
Seggio 1 presso plesso “Duca Abruzzi” – Via Montevideo 11 – Torino – PT. 

 

Le date e gli orari in cui si svolgeranno le votazioni sono:  

martedì 5/4/2022, dalle ore 11,30 alle ore 13.30; 

mercoledì 6/4/2022, dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 

giovedì 7/4/2022, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

Spoglio l’8/4 dalle ore 13,30. 

 

 
Raccolte le designazioni e le disponibilità, il seggio sarà composto dai signori docenti (già 
noti all’Amministrazione scolastica), che con il presente atto sono nominati: 
 
martedì 5/4/2022, dalle ore 11,30 alle ore 12.30:  
Rosaria Tommasi (con funzioni di Presidente) – Myriam Guerra; 
 
martedì 5/4/2022, dalle ore 12,30 alle ore 13.30:  
Marco Rossi (Presidente) – Rosa Fonte – Maria Antonia Abdenico; 
 
mercoledì 6/4/2022, dalle ore 09.00 alle ore 10.00:  
Maria La Rosa - Rosaria Tommasi (con funzioni di Presidente); 
 
mercoledì 6/4/2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.00:  
Maria La Rosa – Rosaria Tommasi (con funzioni di Presidente); 
 
giovedì 7/4/2022, dalle ore 11.30 alle ore 12.30:  
Rosaria Tommasi (con funzioni di Presidente) – Myriam Guerra – Rosa Fonte; 
 
giovedì 7/4/2022, dalle ore 12.30 alle ore 13.30:  
Rosaria Tommasi (con funzioni di Presidente) – Maria Antonia Abdenico. 
 
Spoglio l’8/4 alle ore 13,30 da parte della Commissione Elettorale, integrata dai nominativi 
del punto precedente se disponibili e liberi da impegni di servizio. 
 
 
La Commissione provvede alla definizione della scheda elettorale, il cui modello viene 
siglati da tutti i membri della Commissione. Si provvederà alla stampa di 210 schede, con 
timbro della scuola.  



 
Il materiale relativo alla procedura elettorale: verbali, elenco elettori, elenco liste, scheda 
elettorale viene custodito presso la Segreteria e sarà consegnato ai componenti del seggio 
la mattina dei giorni di elezione. 
 
Nella prossima seduta delle Commissione si provvederà alla predisposizione dei verbali 
delle operazioni di voto e di spoglio e si provvederà alla predisposizione dell’urna. 
 
Il Dirigente Scolastico, riceverà per conoscenza il presente verbale per gli adempimenti del 
caso. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 14,15. 
 
Torino, 08/03/2022 
 

 
 
 
 
           
 


