
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ACCADEMIA di BELLE ARTI 
MACERATA 

 

 

All’albo docenti 

All’albo non docenti 

All’albo sindacale 

 

Prot. n.  574/43  del   24/02/2012 
 

 

RINNOVO delle RSU. Elezioni del 5-7 marzo 2012 
Verbale delle riunioni della Commissione Elettorale 

 

 

Verbale n. 1 

Addì 24/02/2012 si è riunita nella sede della suddetta Istituzione Accademica, indicata dal Direttore 

Amministrativo con prot. n. 553/43 del 22/02/2012, la Commissione Elettorale formata dai membri indicati dalle 

OO.SS. di cui all’A.C.Q./ 98 e pertanto così costituita: 

• RISSO VERA 

• GOBBI PAOLO 

• VETRANO STEFANO 

 

I suddetti, dopo la verifica dei poteri, hanno proceduto all’elezione del presidente della Commissione Elettorale 

nella persona di : Prof. GOBBI Paolo 

Che ha indicato Dott.ssa RISSO Vera quale incaricato di redigere i verbali delle riunioni. 

 

Quindi la C.E. ha proceduto : 

1) all’acquisizione dell’elenco generale degli elettori della istituzione accademica; 

2) al ricevimento del materiale necessario per il corretto svolgimento delle votazioni e di tutti gli atti relativi; 

 

La Commissione procede inoltre ai seguenti adempimenti: 

1) verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

Nel corso dell’esame delle suddette, la Commissione Elettorale  nota quanto segue e prende le seguenti 

decisioni, delle quali informa i primi presentatori di lista interessati. 

a) Sottoscrizione di 2 liste da parte di Pierantoni Donatella: decade da entrambe le liste, SNALS-

CONFSAL e FLC CGIL, ex art. 4, comma 2, del A.C.Q. /98. 

b) Perfezionamento della firma del presentatore di lista FLC CGIL: richiesta la regolarizzazione della firma 

entro e non oltre le ore 12:00 del 29/02/2012 (ex art. 6, comma 1, del A.C.Q. /98 e Circolare n. 4 del 

2011, punto 9, dell’ARAN) 

c) Accettata la regolarizzazione da parte del O.S. UNAMS, relativa all’autenticazione della firma del 

presentatore di lista, avvenuta in data 18/02/2012 (ex art. 6, comma 1, del A.C.Q. /98 e Circolare n. 4 del 

2011, punto 9, dell’ARAN) 

      

Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 seggio elettorale e determina il luogo in cui esso 

opererà:  al primo piano di via Berardi n.6, aula Munari. 

 

2) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente e il Direttore Amministrativo, stabilisce che il 

seggio elettorale sia aperto nei giorni sotto indicati con il rispettivo orario: 

 

5 marzo 2012 (dalle ore 10:00 alle ore 14:00)  

6 marzo 2012 (dalle ore 10:00 alle ore 14:00)  

7 marzo 2012 (dalle ore 10:00 alle ore 14:00)  
        

 

 



 

 

La Commissione elettorale, in base agli artt. 6-7-12 - parte seconda, dell’A.C.Q./98, procede alla nomina della 

Commissione di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute dalle OO.SS. di cui all’accordo sopracitato, che 

risulta così composta : 

 

Seggio n. 1 

 

COPPARO FAUSTO          Presidente 

 

BISTOSINI CLAUDIO      Segretario 

 

GUBINELLI MARCO        Scrutatore 

 

 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all’albo dell’Accademia copia delle Liste elettorali con relative 

candidature e copia del presente verbale per notifica a tutti gli elettori , e di consegnare copia al Direttore 

Amministrativo perché provveda alla preparazione  di quanto è necessario per il funzionamento dei seggi. 

 

 

Infine , Il Presidente  rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà luogo il 05/03/2012, con 

inizio alle ore 08:30 nella stessa sede.  

 

La seduta è tolta alle ore 11:00. 

 

 

     Il Componente C.E.                                    Il Segretario C.E.                                      Il Presidente C.E. 

 

____________________                         ____________________                         ________________________ 
 

                  

 
 

 

 

 


