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OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6, 7 aprile 2022

Si informa che nei giorni 5, 6, 7 aprile 2022, nei locali dell'ex Scuola dell'Infanzia di Ferrari, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) secondo il
calendario di seguito riportato:

DATA DALLE ORE ALLE ORE
05/04/2022 08:30 12:30
Martedì
06/04/2022 09:00 13:30
Mercoledì
07/04/2022 09:00 14:00
Giovedì

Lo scrutinio si terrà il giorno 8 aprile 2022.

Al fine di fornire chiarimenti circa le operazioni di voto, si riporta quanto segue:

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 essere ammessi al voto, i votanti dovranno esibire un

documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio.

• Scheda elettorale: la votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione. A conferma della partecipazione al voto l'elettore dovrà
apporre la propria firma nell'elenco degli elettori del seggio.

VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA
• Voto di lista: si esprime tracciando una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.
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• Preferenze: 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:
-Ia scheda non è quella predisposta o sepresenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;
- il voto viene dato a più di una lista;
- vengono date preferenze a candidati di liste differenti.

CASI pARTICOLARI
• Se il voto di preferenza viene attribuito a più candidati di una stessa lista di quanti se ne

possano esprimere, viene ritenuto valido soltanto il voto dato alla lista;
• 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.

Si riportano, inoltre, le liste presentate e le relative candidature.

Candidati Candidati
l FUSCOMARIA l MORRA ASSUNTA

Lista n° I 2 MASUCCI CINZIA Lista n° 4 2
ANIEF

MELEMARIA FLCCGIL
3 ANTONIETTA 3

4 4

Candidati Candidati
l SPAGNUOLO ANNARITA l MARICONDA MARIA CARMELA

Lista n° 2 2 Lista n° 5 2
SNALS GILDA

3 3

4 4

Candidati Candidati
l VERDERAME CARMINE l RUZZA CARMELINA

Lista n° 3 2 COVELLUZZI PATRIZIA Lista n° 6 2 DI PAOLA ROSALIA
UIL CISL

3 3

4 4
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