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Prot. n. 2525 del 25/02/2022   Santarcangelo di Romagna, lì 25/02/2022 
 
 

 ALLA SEDE 
 ALL’ALBO ONLINE 
 ALL’ALBO SINDACALE 

 
 

VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
 
Il giorno 25/02/2022 alle ore 10.45 nel locale della direzione didattica del Circolo 2 

Santarcangelo di Romagna sono presenti le signore: 

- Gatto Alessia designata dal presentatore della lista 1 SNALS CONFSAL 

- Spinelli Manuela designata dal presentatore della lista 2 FLC CGIL 

- Ottaviani Patrizia designata dal presentatore della lista 2 FLC CGIL 
 
che costituiscono la Commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'art.5 del 

regolamento elettorale. 

 

La Commissione elegge a voto palese come Presidente la sig.ra Spinelli Manuela 

Il Presidente designa la sig.ra Gatto Alessia a segretario 

La Commissione prende atto che le OO.SS. hanno presentato le seguenti liste (in ordine 

di presentazione): 

- Lista 1 SNALS – CONFSAL- candidati: Bernardi Deborah  e Casadei Amanda, 

presentata in data 03/02/2022 con prot. 1524. 

- Lista 2 FLC CGIL – candidati: Sacchini Angela, Marcellini Roberta, Boschetti 

Barbara, Salsi Francesca, presentata in data 16/02/2022 con prot. 2049. 

La Commissione decide che: 

- le riunioni sono valide quando è rappresentata almeno la metà più uno dei 

componenti;  

- che ogni lista può indicare un supplente che sostituisca il rappresentante titolare 

assente;  

- per le proprie decisioni, viene adottato il criterio della maggioranza dei componenti; 
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- che il verbale di ogni seduta viene affisso all’albo elettorale. 

 

La Commissione riceve dal Dirigente scolastico l’indicazione per: 

- i locali per le riunioni della Commissione elettorale e lo svolgimento delle elezioni 

individuato nell’atrio della segreteria didattica del Circolo Didattico 2 di Santarcangelo 

di R. sito in via Santarcangiolese, 1733 a Santarcangelo di Romagna; 

- l’armadio in cui può essere riposto tutto il materiale relativo alle elezioni in condizioni 

di sicurezza; 

- l’elenco completo degli aventi diritto al voto; 

- le liste elettorali con indicazione dei candidati.   

La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal dirigente, delibera quindi che: 

- il numero dei componenti della RSU è di 3 persone; 

- il numero massimo di candidati è 4; 

- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è il 2% del totale dei 

dipendenti. 

 
La Commissione si riunirà il giorno 11 marzo alle ore 11.30. 
 
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 

 

Il Presidente Spinelli Manuela rappresentante della Lista 2 FLC CGIL 

 

                                                             firmato Manuela Spinelli 

Il segretario Gatto Alessia rappresentante della Lista 1 SNALS – CONFSAL 

 

                                                             firmato Gatto Alessia 

 

Ottaviani Patrizia rappresentante della Lista 2 FLC CGIL 

 

                                                           firmato Ottaviani Patrizia 


