
 

 

      COMUNE DI SALEMI 

 

Elezioni RSU 5-6 -7 aprile 2022 

 

Commissione elettorale RSU 2022



Verbale n. 3 

 

L’anno 2022 il giorno 1 del mese di marzo alle ore 12,00 nei locali della Biblioteca Comunale, Sono 

presenti i signori: 

 

Scalisi Antonella             designata dalla CISL F.P.; 

 

Gandolfo Sebastiano             designato dalla UIL F.P.L.; 

 

Gaudino Salvatore             designato dalla CGIL F.P.; 

   

che costituiscono la Commissione Elettorale per l’elezione della RSU 2022 secondo l’articolo 5 del 

regolamento elettorale. 

La Commissione, in base a quanto previsto dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e successive 

modifiche, procede all’esame dei punti dell’ordine del giorno, già fissati con il Verbale n. 1: 

PUNTO 1 - ricevimento liste elettorali: 

- si accerta che sono state presentate n. 3 liste elencate cronologicamente in base al numero di 

protocollo Generale di entrata del Comune di Salemi: 

LISTA PROT. N.  DATA 

1. CISL FP 4123 22/02/2022 

2. FP CGIL 4240 23/04/2022 

3. UIL FPL 4401 24/02/2022 
 

PUNTO 2 - verifica delle liste elettorali e loro ammissione: 

Accertato che tutte le liste sono state presentate nei termini, il Presidente invita la Commissione alla verifica 

delle singole liste per accertarne la regolarità.  

La Commissione, esaminate le liste della CISL FP, FP CGIL e UIL FPL, e riscontrato che non sussistono 

elementi invalidanti, ammette tutte le liste presentate alla elezione;  

 

PUNTO 3 - fissazione orario delle votazioni: 

La Commissione stabilisce di fissare gli orari di votazione così come di seguito indicato:   

Martedì  5 aprile 2022     - ore 10,00 insediamento seggio elettorale;  

Mercoledì 6 aprile 2022     - ore 10,00/13,00 votazioni; 

Giovedì  7 aprile 2022   - ore 10,00/13,00 - 15,30/17,30 votazioni; 

Venerdì 8 aprile 2022      - ore 10,00 – scrutinio. 

N.B. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano 

espresso il loro voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile, data fissata per procedere allo 

scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale (Circolare ARAN N. 

1/2022). 

PUNTO 4 - approvazione scheda votazione RSU: 

La Commissione viste le 3 liste ammesse ed elencate cronologicamente per data e numero di protocollo 

d’ingresso, procede alla approvazione dello schema tipo della scheda elettorale, di cui si allega, al presente 

verbale, esemplare sottoscritto dalla Commissione. 

 

La Commissione dà mandato al Presidente di predisporre, di concerto con l’Amministrazione la scelta della 

sede del seggio elettorale e tutto quanto attiene relativamente alla pubblicazione delle liste, alla stampa delle 

schede di votazione e alla preparazione di tutto il materiale di corredo al seggio elettorale. 

 
 



 

  

 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 

 
COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO E AFFISSO NELLE 

BACHECHE SINDACALI DEL COMUNE 
 

F.to Il Presidente: Antonella Scalisi  

 

Il Segretario: Sebastiano Gandolfo  

 

Componente: Salvatore Gaudino 
 


