
1 - Seduta di insediamento 
 
 

VERBALE n. 1  

 
 

Il giorno 25 marzo 2022 alle ore 09,30 nel locale designato dall’Amministrazione 

dell’Istituto Comprensivo SETTIMO III.  Nei locali  di Segreteria ,  sono presenti le 

signore: 

D’ADDUZIO Laura per FLC CGIL 

    CICCONE Vincenza per ANIEF  

LIOI Sara per CISL 

 
All’unanimità viene eletto presidente…CICCONE VINCENZA .e 
Segretario……D’ADDUZIO LAURA. 
La Commissione esamina il materiale pervenuto dalla segreteria della Scuola: 
1) Elenco degli elettori 

Dall’elenco si desume che hanno diritto al voto n 214 elettori di cui 26 maschi e 188 
femmine. 

2) Le liste presentate 
La Commissione procede all’esame delle 5 liste elettorali presentate dalle 
OO.SS. della provincia. 
Tutte le liste sono pervenute in tempo utile (entro il 25/02/2022) esaminando 
il protocollo di entrata, la firma del presentatore di lista è stata regolarmente 
autenticata, i sottoscrittori per ciascuna lista sono in numero utile e non sono 
presenti in più liste. 
LE LISTE PRESENTATE sono numerate in ordine di data di acquisizione al 
protocollo: 
 

LISTA I FLC CGIL presentata il giorno 04/01/2022 (candidati:ZANINI 

Cristina e MASTROPASQUA Simona); 

LISTA II ANIEF Associazione professionale sindacale presentata il giorno 

15/02/2022 ( CANDIDATI:ACCATTATIS Paolo Roberto e VITELLI Rosella la 

quale alla data odierna invia dichiarazione di rinunciare a candidarsi       
                regolarmente assunta al protocollo n. 1987 del 25/03/2022) 
LISTA III Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca presentata il 

giorno 23/02/2022 ore 18:02(candidati:SEBASTIANI Sandra, SOLDANO 

Vincenza, NAS NARETTO Mauro) 



LISTA IV FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA presentata il giorno 

23/02/2022 ore 18:42 (candidati:ATELLA Eufemia, ROMANIELLO Rosetta); 

LISTA V Confederazione Unitaria di Base CUB SCUOLA UNIVERSITA’ 

E RICERCA presentata il giorno 24/02/2022 (candidati:MANNIELLO Antonella e 

LORIA Elena); 
 
Le date e gli orari in cui si svolgeranno le votazioni sono: 
 

Martedì 05 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
 

Mercoledì 06 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
 

Giovedì 07 aprile 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 

Presso l’aula n. 1  al piano Terra adiacente il teatro della Scuola Media 
“Gramsci” in via Allende n. 1 in Settimo Torinese. 

 
Il Seggio è composto dai signori: LIOI Sara, MUSCIANESE Emanuela e 

RASO Anna Maria. 

 
La Commissione elettorale designa presidente di un unico seggio LIOI Sara. 

 
Il Dirigente Scolastico, che riceverà per conoscenza il presente verbale, darà 

comunicazione degli orari di svolgimento delle procedure di voto al personale 
avente diritto al voto. 

 
Il giorno 08 aprile alle ore 08:00 si svolgerà lo spoglio delle schede. 

 
La Commissione provvede alla preparazione della scheda elettorale che verrà 

successivamente stampata con giusta denominazione sindacale, nell’ordine di 
presentazione delle liste, con l’indicazione dei relativi candidati. 

 
Il materiale relativo alla procedura elettorale: verbali, elenco elettori, elenco 

liste, scheda elettorale viene custodito presso la Segreteria e sarà consegnato 

ai componenti del seggio il 05 aprile prima dell’apertura dei seggi. 
 

Terminati gli adempimenti preliminari la riunione si scioglie alle ore 11,25. 
 

La commissione elettorale è riconvocata il 05 aprile 2022 alle ore 08:00 per la 
consegna agli scrutatori del materiale e l’inizio delle operazioni di voto. 

 
Data 25 marzo 2022-03-25 

 
Segretario verbalizzante                                         Presidente 

Laura D’ADDUZIO       Vincenza CICCONE 
 

 



 

 
 
 
 

 


