Elezioni RSU 17 – 18 – 19 aprile 2018
Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” - Catanzaro
Scheda elettorale
Lista FLC CGIL

Federazione CISL
Scuola, Università, Ricerca

S.A.B.
Sindacato
Autonomo di
Base

q

Soluri Susanna

q

Scumaci Sandro

q

Adduci Michela

q

Filoramo Francesco

S.A.B.
Sindacato Autonomo di
Base

q

Santise Ginevra

Lista FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA

q

Celi Roberta

Lista FEDERAZIONE
GILDA - UNAMS

SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo
Lavoratori Scuola

q

q

Astorino Vincenzo

Fittante Gelsomina

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER LE R.S.U.
Quando: si vota nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.
Dove: Il luogo della votazione è stato stabilito dalla Commissione elettorale è la biblioteca del
Liceo Scientifico “E. Fermi” sita al pano terra - Via C. Pisacane C.da Giovino - SEGGIO UNICO
SEGGIO ELETTORALE
Componenti: due scrutatori e un Presidente. Vengono designati dai presentatori di lista e la
Commissione elettorale ne individua il Presidente. A cura della Commissione elettorale fornirà al
seggio tutto il materiale necessario alle votazioni (scheda elettorale, urna elettorale, …) compreso
l'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto.
PROCEDURE DI VOTO
Segretezza del voto: il voto è segreto e personale (non può essere espresso per lettera né per
interposta persona).
Riconoscimento degli elettori: per votare gli elettori, dovranno esibire un documento di
riconoscimento personale. In mancanza di documento personale dovranno essere riconosciuti da
almeno 2 degli scrutatori del seggio (tale circostanza deve essere verbalizzata).
Scheda elettorale: la votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal Presidente o da
altro componente il seggio elettorale. A conferma della partecipazione al voto l'elettore dovrà
firmare l’elenco degli elettori del seggio.
VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA
Voto di lista: si esprime apponendo una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.
Preferenze: nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza,
sulla scheda sono già riportati i nomi dei candidati e sarà sufficiente segnare il nominativo
prescelto.
NULLITÀ DEL VOTO
Il voto è nullo se:
- la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione;
- il voto viene dato a più di una lista;

Lista OR.S.A.
Organizzazione Sindacati
Autonomi e di Base

VISTO

q

Basile Eligio

- vengono date preferenze a candidati di liste differenti.
CASI PARTICOLARI
- Se viene espresso su una lista il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano
esprimere, vale il voto alla lista ma le preferenze sono nulle;
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- se viene espresso solo il voto di preferenza e non quello di lista, il voto viene comunque attribuito
alla lista e vale anche la preferenza espressa;
- se il voto viene dato ad una lista e le preferenze vengono date a candidati di altre liste, si
considera valido solamente il voto di lista e nulle le preferenze.

