
      COMUNE DI SALEMI 
 

Elezioni RSU 5-6 -7 aprile 2022 
 

Commissione elettorale RSU 2022 


Verbale n. 4 
 

L’anno 2022 il giorno 17 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. 

L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Modifica e integrazione del verbale n. 2 del 23/02/2022 – riaccertamento aventi diritto al voto; 

2. nomina del Presidente del Seggio elettorale votazione RSU 2022; 

3. scelta della sede del seggio elettorale; 

4. costituzione del seggio elettorale; 

5. varie ed eventuali. 

PUNTO 1- Modifica e integrazione del verbale n. 2 del 23/02/2022-riaccertamento aventi diritto al voto: 

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

modifiche, dando atto che l’Amministrazione ha rimesso alla Commissione l’elenco dei dipendenti aventi 

diritto al voto e accertato che, sugli elenchi, per un errore di numerazione, risultavano n. 35 uomini e n. 63 

donne per un totale di n.98 aventi diritto al voto mentre il dato reale accertato corrisponde a n. 34 uomini e 

n. 64 donne per un totale di n.98 aventi diritto al voto. A parziale modifica e integrazione del verbale n. 2 del 

23/02/2018 comunica che gli aventi diritto al voto sono n. 34 uomini e n. 64 donne per un totale di n.98.  

PUNTO 2 - nomina del Presidente del Seggio elettorale votazione RSU 2022; 

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

modifiche, individuata nella sig.ra Giovanna Rapallo la dipendente che può ricoprire la carica di Presidente 

del Seggio elettorale, ed accertata la disponibilità a ricoprire l’incarico, all’unanimità, incarica la sig.ra 

Giovanna Rapallo quale presidente del Seggio per la elezione della RSU 2022. 

PUNTO 3 - scelta della sede del seggio elettorale; 

La Commissione, di concerto con l’Amministrazione Comunale, stabilisce che il seggio elettorale sarà posto 

al piano terra del Palazzo Municipale (locali attigui al Protocollo). 

PUNTO 4 - costituzione del seggio elettorale votazione RSU 2022; 

La Commissione, sulla scorta delle designazioni degli scrutatori, fatta pervenire dalle organizzazioni 

sindacali, delibera che la composizione del seggio elettorale è la seguente: 

sig.ra Rapallo Giovanna Presidente Nominata dalla Comm. Elettorale 

sig.ra Cialona Enza scrutatrice Nominata da UIL FPL 

sig.ra Accardi Loredana  scrutatrice Nominata da CISL F.P. 

sig. Grassa Nicolò scrutatore Nominato da FP CGIL 
 

 

La Commissione : 
 

F.to Scalisi Antonella  

         

F.to Gaudino Salvatore      

 

F.to Gandolfo Sebastiano  


