
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

Commissione Elettorale " ELEZIONI RSU 2022" 

Verbale n° l 

L'anno 2022, il giorno 9 marzo, alle ore l 0.00, nella sede del Palazzo di Città, 2° piano, Piazza 
Plebiscito, si è riunita per l'insediamento la Commissione Elettorale per il rinnovo della RSU, 
designata dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro 07.08.1998, composta dai sigg. 
dipendenti: Caso Maurizio, Rossi Alessandro e DeLia Giuseppe. 

La Commissione Elettorale, preso atto della comunicazione inoltrata dall'Ente ai componenti la 
Commissione Elettorale, datata 04.03.2022, prot. n° 6209, riconosciuta la regolarità e la legalità 
della propria istituzione, procede agli adempimenti così come indicato dall'art. 6 dell'Accordo 
Quadro 07.08.1998. 

I sigg. dipendenti componenti la Commissione Elettorale, come sopra individuata, eleggono quale 
Presidente il sig. Caso Maurizio. 

La Commissione Elettorale, così costituita, dà atto di acqms1re la seguente documentazione 
dall'Ente: 

• Liste elettorali presentate dalle OO.SS. CISL FP, UIL FPL, FP CGIL e UGL FP; 
• Elenco generale degli elettori aventi diritto alla data del 09.03.2022; 
• Elenco degli elettori aventi diritto alla data del 09.03.2022, distinti per sesso; 
• Circolare ARAN n° 112022 ad oggetto:" Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 

2022 .. " 

La Commissione Elettorale procede, quindi, seduta stante, alla verifica delle quattro liste elettorali 
pervenute e delle relative candidatUJe;

1
'. Dù.P,O averne accertato la loro regolarità, prende atto 

dell'ordine cronologico delle rispettive ·presentazioni al protocollo generale avvenute, 
rispettivamente: i- · . 
Lista - CISL FP con i seguenti '2andidati: De ·· Lillo Maurizio, Greco Virginio, Memoli Aldo, 
Mincolelli Stefano, Paesante Francesca, Pratola Barbara, Pratola Nicola; 
Lista - UIL FPL con i seguenti candidati: Cardinale Ciccotti Vincenzo, Seduca Ciriaco e Schiavo 
Villani Anna; 
Lista - FP CGIL con il seguente candidato: Gelormini Ciriaco; 
Lista - UGL con il seguente candidato: La Porta Francesco. 

Viene, quindi, approntata ed approvata la scheda elettorale riportante: 

Lista n° l - logo CISL FP ed i nominativi dei 7 candidati; 
Lista n° 2 -logo UIL FPL ed i nominativi dei 3 candidati; 
Lista n° 3 -logo FP CGIL ed il nominativo del candidato; 
Lista n° 4 -logo UGL ed il nominativo del candidato 



Sulla base degli elenchi acquisiti gli aventi diritto al voto sono: 

Femmine 
32 

Pertanto il quorum di validità delle elezioni, pari al 50% +l, degli aventi diritto, viene stabilito in 
numero 39 partecipanti alle votazioni. 

Inoltre si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno nella sala Giancarlo Siani del Palazzo 
degli Uffici, piazza Garibaldi, nella giornata di Giovedì 7 aprile; il seggio resterà aperto 
ininterrottamente dalle ore 9.30 alle ore 17.00; 

mentre le operazioni di scrutinio, come disposto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro 07.08.1998, si 
svolgeranno Venerdì 8 aprile 2022, con inizio alle ore 10.00 a seguire presso la sala Giancarlo 
Siani del Palazzo degli Uffici, piazza Garibaldi. 

La Commissione Elettorale per le operazioni preliminari al voto SI aggiorna alle ore 08.00 di 
Giovedì 7 aprile presso la sede del seggio. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.00 

Del che è verbale. 

I componenti 

F.to~le 


