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ELEZIONI R.S.U. 2018 

VERBALE DELLA QUARTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

 

La Commissione Elettorale per il rinnovo della R.S.U. di questa Amministrazione, composta da: 

1. sig. Fabio BARISIONE               designato dalla CGIL FUNZIONE PUBBLICA 

2. sig. Carlo BORROMEO              designato dalla CISL FUNZIONE PUBBLICA 

3. sig.ra Maria CAROGLIO        designato dalla DiCCAP 

4. sig.ra Ivana STRANEO                 designata dalla UIL F.P.L.  

La Commissione Elettorale si è riunita  alle ore 9,00 di Martedì  10 Aprile 2018 presso la saletta dei 

lavori pubblici del Comune di Alessandria per procedere agli adempimenti di seguito elencati. 

Prima di iniziare il Presidente comunica che è pervenuta all’Ufficio Personale,mezzo e-mail,  una 

segnalazione rivolta all’ARAN ed a tutte le Commissioni Elettorali presentata dalla CONFSAL-

FENAL che contesta alla OO.SS  DICCAP il diritto di presentazione delle liste per le elezioni RSU 

2018. Viste le controdeduzioni  pervenute da parte del DICCAP la Commissione Elettorale decide 

di confermare, con  riserva, la lista presentata dalla DICAPP come da verbale  del 16 Marzo 2018. 

 

ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Il Servizio organizzazione e relazioni sindacali con nota del 30/03/2018 prot int. 1756 ha trasmesso 

alla Commissione Elettorale l’“Elenco votanti - personale non dirigente”, suddiviso per maschi e 

femmine. 

La Commissione prende atto che l’elenco “maschile” consta di 254 votanti, l’elenco “femminile” 

consta di 332 votanti per un totale di 586 votanti. 

 

SCHEDA ELETTORALE 

La Commissione Elettorale ha ricevuto dalla tipografia Comunale le schede elettorali nel numero di 

650 così come indicato nel precedente verbale. Dopo averle visionate e verificata la correttezza la 

Commissione Elettorale provvede a sigillare il contenitore e, in attesa del conteggio delle medesime 

che avverrà nel giorno antecedente le votazioni, alla presenza degli scrutatori ed a seggio costituito,  

lo ripone in luogo chiuso e non accessibile. La Commissione Elettorale si fa garante della custodia 

delle medesime.  

 

VERIFICA E MESSA A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEL 

MANIFESTO ELETTORALE 

La Commissione Elettorale ha ricevuto dalla tipografia Comunale  n. 80 copie del manifesto 

elettorale, così come richiesto. 

Verificata la correttezza delle medesime, la Commissione Elettorale le ha rese a disposizione ai fini 

della distribuzione per l’affissione nei vari luoghi di lavoro dell’Amministrazione Comunale. Una 

copia è stata  inviata all’Albo Pretorio dell’Ente al fine della pubblicazione, per il periodo dal 

9.04.2018 al 19.04.2018 così come previsto dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione 

delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il Personale dei Comparti delle Pubbliche 

Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 07.08.1998, 



Lo stesso manifesto è stato inviato inoltre al servizio preposto per la pubblicazione sul sito WEB del 

Comune di Alessandria. 

 

 

 

NOMINA SCRUTATORI 

Premesso che sono  pervenute alla Commissione Elettorale: 

- nota prot. 16298 del 23/02/2018 con la quale la CSA indica come scrutatore MUSSO Aldo; 

- nota prot. 20570 del 12/03/2018 con la quale la DICCAP  indica come scrutatori nell’ordine  

PISTARINI Giuseppina – CORSA Paola – SARTORI Rosella – ROSSI Giovanni; 

- nota prot. 20605 del 12/03/2018 con la quale la CISL FP indica come scrutatore BENSI 

Antonella; 

- nota prot. 21595 e 21597 entrambe del 14/03/2018 con la quale la UIL FPL indica come 

scrutatori VIVALDO Gianluca – GISOLFI Giuliana 

- nota prot. 24907 del 27/03/2018 con la quale la CGIL FUNZIONE PUBBLICA indica come 

scrutatori TORGANI Laura – COPPI Cristiana – BENZI Ombretta – CITARELLI Marco 

Visto quanto indicato nel precedente verbale la Commissione nomina i Sigg.ri: 

MUSSO Aldo – PISTARINI Giuseppina – BENSI Antonella – VIVALDO Gianluca -  TORGANI 

Laura scrutatori  EFFETTIVI  ed i Sigg.ri: 

CORSA Paola – SARTORI Rosella – ROSSI Giovanni – GISOLFI Giuliana – COPPI Cristiana – 

BENZI Ombretta – CITARELLI Marco scrutatori SUPPLENTI 

 

PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE 

All'unanimità è stato nominato Presidente del seggio elettorale TORGANI LAURA della CGIL 

Funzione pubblica 

 

La Commissione Elettorale demanda  il Servizio  Organizzazione e Relazioni Sindacali la 

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per permettere la partecipazione degli scrutatori 

alle riunioni pre-elettorali, nonché la presenza dei medesimi nel seggio per i giorni 17 – 18 – 19  

Aprile 2018  per le operazioni di voto e 20 Aprile 2018 per lo scrutinio. 

 

La Commissione Elettorale chiude i lavori alle ore 10,30 e si aggiorna per gli ulteriori adempimenti 

in data da destinarsi. 

 

Alessandria, 10/04/2018 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

F.to in originale sig. Fabio BARISIONE    ____________________________ 

      

F,to in originale sig. Carlo BORROMEO ___________________________       

 

F,to in originale sig.ra Maria CAROGLIO _____________________________        
 

F,to in originale sig.ra Ivana STRANEO    _____________________________ 

 


