VERBALE N. 1
Oggi, 12 aprile 2018 alle ore 12,15 si è riunita, presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, la Commissione Elettorale per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali (RSU) previste per i giorni 17, 18 e
19 aprile 2018, per la sua formale costituzione nonché per la definizione dell’orario di apertura e chiusura dei seggi,
l’indicazione dei locali ove la Commissione potrà operare, l’individuazione dell’armadio blindato per la custodia degli
atti.
Come da provvedimento Prot. n. 3267 del 1.3.2018 del Direttore Generale dell’USR Veneto, la Commissione Elettorale
è costituita da:
1. Boscolo Michelangela;
2.Penna Chiara
3.Vecchiato Franco
La Commissione, con il voto della maggioranza dei suoi componenti elegge Presidente della Commissione elettorale
Vecchiato Franco.
Designa, inoltre, Penna Chiara quale segretario della Commissione stessa.
La Commissione ha acquisito dall’Amministrazione l’elenco generale degli elettori (tot. 78, di cui 24 maschi e 54
femmine), le liste elettorali.
Inizia quindi il controllo e la verifica delle liste elettorali.
Lista n. 1: “FP - CGIL” (FUNZIONE PUBBLICA CGIL)
con Candidati:
- Lidia Scarpa,
- Domenico Liguori,
- Loredana Ciurleo.
Tutto è in regola.
Lista n. 2: “UIL - PA” (UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
con Candidati:
Marika di Mauro,
Antonio Di Leva.
Tutto è in regola.
Lista n. 3: “CISL - FP” (CISL FUNZIONE PUBBLICA)
con Candidati:
- Ornella Riccio,
- Anna Nives Amitrano,
- Mario Fortunio.
Tutto è in regola.
La Commissione elettorale, ricevute dall’Amministrazione le liste elettorali presentate dalle Organizzazioni Sindacali,
dopo averle esaminate congiuntamente alle candidature segnalate, ne ha deciso l’ammissibilità e ne dispone l’affissione
all’albo dell’amministrazione.

Previo accordo con il Direttore Generale, la Commissione ha definito i seguenti orari, uguali per entrambe le sedi
(Direzione Regionale e U.A.T. di Venezia):
 nei giorni 17,18,19 aprile 2018 i seggi resteranno aperti dalle ore 9.00 alle 11.00
 le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno 20 aprile alle 9.30.
I seggi verranno predisposti: per la sede della Direzione Regionale presso la sala grande al 3° piano, per la sede
dell’U.A.T. di Venezia presso la sala rossa al 1° piano.
Gli atti della Commissione verranno custoditi nell’armadio sito nella sala piccola al 3° piano.
La seduta è tolta alle ore 14:00 ed aggiornata alla data del 13 aprile 2018 alle ore 9:30.

Venezia, 13 aprile 2018

Per la Commissione elettorale firmano
Boscolo Michelangela

Penna Chiara

Vecchiato Franco

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio I della Direzione regionale per il Veneto

