
COPIA PEIì I-'AI'I'ISSIONE ALLi\LBO
01.03.2022

RINNOVO delle RSU. Elezioni del 05 -06-07 aprile 2022
Verbale della riunione della Commissione Eletto tale del02/0312022

All'àlbo

Verbale n.2
Addì02/03/2022 alle ore 13:00 nell'uificio delDirettore anìmìnistrali\o dell Accademia di Belle Artì,:U N{accrata.
sono presentì i sigg.:

. Vera Risso desiCnata dai prcsentatorc dclla lisia SNAI-S-CONI:S^L

. Slelàro Vetrarìo designato drl preserratore dclla lisla I-l,C CCIL

. Gloria Moroni desigrrata dal presenrarorc dclla lisla I:llDllRAZIONE UIL SCUOLA RtlA

che, ìr assenza di ultcriori dcsignazioni pcrvenule. codituislono Ia Commissione clcttorale pcr le elezioDi delle
IìSll sccondo l irt. 5 del regolaùrenlo eleltorale.

I suddetti eleggono a \'olo palcsc comc Presidente della Commissionè Elcttoralc la Dott.ssa Vem Risso che dcsigna
il sig. Slefino Veùano quale scgrcta.io incarìcalo a redìgere i verbalì dell. riunior]i.

Conslalata Ia presenTa dcl nurrero legale il Presidente dichirra valida la scduiiì.

QLrindi la Com"ìiss;onc clc orale procede ai seguenti adempimenti:

sulla basc dei dati lòflriti dalL amminislrazione. delibera che
ìl numero dcì componenli la RSU è I (tre)
i1 numero massimo di candidati ò.1Gluellro)
il numcro riniuro di lilll1e necessarìe per la prcscnlazione delle lisle è 2 (due)

coslituzione del seggio cletloralc. luogo e orario di operatì!ità

1a Commissione Elettorale delibera di costituire n. I (uno) seggio eìettorale e, in accordo con la
Direttice, determina il luogo in cuì esso opererai
t€rzo piano in p.zza Vittorio Veneto n. 5, aulÀ Marangoni 5 (Ironte uflicio Erasmus)i

Ia Commissione Elettorale stabilisce I'orario d'apertura del seggio elettorale, nei giorni previsti ex
Protocollo del 07 dicembre 2021, come di seguito indicato:

05 aprile 2022 (dalle ore 10100 alle ore 14:00)
06 aprile 2022 (dalle ore l0:00 alle ore I4:00)
07 aprile 2022 (dalle ore 10:00 alle ore 14:00)

Fcnde atto chc cùlr.r iÌ 25,02/2012. ulti,ìo giorno utile. sono yale presentatc lc seguenti liste. in oftjìnc di

i.is1a n' I

Lista n'l
Lista nÒ l
Lìst.r n" 4
Lista n'5

SNi\l-S CONFS/\1.
FLC C(ììI,
FEDERAIIONE UIL SCUOLA RUA
AI]C
CìLDA.ì.JNAMS

ri3



Vislo ìl § l0 dclla cjrcolare ARAN n. l/22:
la Commissionc, nel caso di lisle inconrpletc o con errori nratcriali, assegna a! presentrt!r< un LerJiiinc

di 5 giomi entro il qualc regolffizzarc la presentaziorre trascorso i1 quàle 1a lisla si ;ntende respinla:

- contro la nancata ammìssionc della lìsla ìl presentatore pLLò fa.e ricorso cntro 5 giornrl

- lo Coflmissione decidc entlo 72 orc sul ricorso preseDtalol

- quanto ai punti sopra esposli av\iene in lorma scrilta.

V.ri1ìca delle liste elettor.rli . delle singolc candidalurlrl

- Nel corso dell'csame deìlc suddette, la Commissionc Elettorale. non risconlrando alcuna irr€golarità

fornlale nclla presentazioIc delle Iis1c. dccìde di ammeltere lLlttc le Iiste Plescntate e; candidati ajle

Il.n"J.llodrllr'.n.J'r(lcncrrlei i ..8u.nr(

RI}}{O\'O DELLE R.S.tI. ELEZIO\II DEL 5-6.7 APRILE

§e e d'elezionei .,..,,,...,

Scheda elettolale

Si può esDri[r€re

LOGO (opzionale) CANDIDATI

L elenco dci crndidat; è il sepuente

Lista n" 1

SNALS CONFSAL

Lista n' 2

FLC CGIL

Lista n" 3

FEDÉRAZIONE
UIL SCUOLA RUA

Lista n'4

ABC

Lista n'5

GILDA UNA[IS

VÉRDUCCI
ANNA

MANG IARAC INA
NINO

PAIATO
MARIA LETIZIA

FINICELLI
LOREDANA

SCIRPOLI
ANGELA

CHIESì
ANDREA

ANTONINI
I\4ATTEO

i CANDIDATO

! CANDIDATO

N CANOIDATO

-- CANDIOATO

;

z
Fo
J

inazione lista

2t3

INFUSSI
ESTER

PIERANTONI
DONATELLA

Looo



La Conrmissìone elcttorale, visti glj artt. 6-7-12 - partc seconda dell 
^.C.Q/1998' 

proccde alla nomìna della

Conlmissiore di seggio, chc risulta così composta e De da comunicazione agli stessi:

SeggiLr unico

ì.]S ì'ELLA OILAII

L]^JO EMANUITI.L

NlARCO GUBINI]ì,I-I

Segrelario

La I ommissione Elettorale dclibera:

di notilìcare per email ai presenlrlori di ljsra ìl prcsenlc verbaleì

di tìr allìggorc iù data 2.1 nrer/o 2012. ex ProtocolLo del 07.11.2021. all albo deìl'^ccademia copia dell.
lìsre slcltorali cor relativs candidatureì

Lli consegnarc copia del prescntc rerbale ai componentì della Commissione di seggio c al Diretlore

arnmìnislfttivo aftìnchè prov!edi aììa prcparazione di quanto ò necessario pcr il fìlnzionamenlo dei scggi

Infiùc. i1 Presìderìte rende noto chc la prossim. scdrm dclla Comnlìssionc l'llcltorale a\rà Iuoco il 05i01i2022. con

inizio alle ore 09ii0 nclla stcssa sede.

La scduta è tolta alle ore ll:50

ll Componente C.E.

l'.I(J Clorir \4oroni

Iì Segretario C.l-1.

i-.1o Stclàno Velmno

Il Preside,rte C.E.
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