
Verbale n. 1 

Elezioni RSU 2022 2025 

Oggetto: Verbale di riunione ed Insediamento della Commissione Elettorale 
per le elezioni della RSU, nomina del Presidente e indicazione regole di 
funzionamento . 

Il giorno 17 febbraio 2022 alle ore 11 .00 nei locali dell'IC2° Massaia 
presso il plesso Mazzini, si riunisce la Commissione designata per le elezioni 
RSU dei giorni 5, 6 e 7 APRILE 2022 costituita dalle docenti: 

PELOSI ADELINA nata a Telese Terme (Bn) il 03 settembre 1965 e residente 
in Castelvenere alla via Tore 17; 

CASTIGLIA ROSALBA nata a Napoli il 06 maggio 1966 residente in San 
Giorgio a Cremano (Na) alla Via Aspreno Galante, 112 CAP 80046 

SAGACE MONICA nata a Napoli il 1 O maggio 1971 e residente in Portici (Na) 
alla via Dalbono, 32 CAP 80055 

BUCCELLA ANNA IDA nata a Napoli il 24 agosto 1965 e residente in San 
Giorgio a Cremano alla Via Emanuele Gianturco, 30 CAP 80046 

CIRILLO ANGELO nato a Pompei (Na) il 20 gennaio 1984 residente in 
Camerota (Sa) Via Ciro Coppola 59 

NOCERA CARMELA nata a Pagani (Sa) il 18 dicembre 1974 e residente in 
Nocera Inferiore alta Via Astuti 20 

muniti di regolare prowedimento di designazione prot. 0003224 del 
15/02/2022 

Presenti le docenti Pelosi Adelina, Castiglia Rosalba, Sagace Monica, Buccelta 
Anna Ida, Cirillo Angelo, Nocera Carmela. 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti si chiede di 
procedere alla votazione con voto palese per l'individuazione del Presidente, 
che risulta essere la docente Nocera Carmela che accetta la carica. 

Funge da segretaria la docente Buccella Anna Ida incaricata di redigere i 
verbali delle riunioni. 

La Commissione decide di incontrarsi e svolgere le attività di organizzazione 
relative alle elezioni presso i locali della sede centrale dell'IC2 MASSAIA" al 
plesso Mazzini e di adottare per le proprie decisioni il criterio della 
maggioranza dei presenti/componenti nonché di far pubblicare sul sito web 
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dell'istituzione scolastica IC2 Massaia www.ic2massaia.edu.it ogni verbale di 
seduta della Commissione stessa. 

La Commissione sulla base dei dati forniti dal Dirigente scolastico delibera, 
altresì, che 

• Il numero dei componenti della RSU è 6 (sei) 
• Il numero massimo di candidati è 4 (quattro) 
• Il numero minimo di firme necessarie è 3 (tre) 

Inoltre stabilisce che le votazioni si svolgeranno nei seguenti seggi elettorali 
con gli orari di seguito elencati: 

1) IC2° MASSAIA Centrale - Corso Umberto plesso Mazzini 
COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: 
plessi Capobianco, Pessina, Mazzini, Gramsci. 

5 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
6 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
7 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

2) Ic2° MASSAIA - Via de Lauzieres 
plesso Scuola Secondaria di 1 grado 

5 aprile dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
6 aprile dalle ore 11,00 alle ore 14,00 
7 aprile dalle ore 09,00 alle ore 11,00 

La Commissione Elettorale ha assunto, inoltre, le determinazioni qui di 
seguito elencate: 

1) Acquisire dall'Ufficio di Segreteria dell'IC2° Massaia gli elenchi del 
personale in forza. 

2) Determinare, sulla base degli elenchi di cui sopra, che gli aventi diritto al 
voto sono: 

AVENTI DIRITTO 

MASCHI FEMMINE TOTALE GENERALE 

37 176 213 
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3) Stabilire, pertanto, il quorum di validità delle elezioni pari al 50% + 1 degli 
aventi diritto in n. 107 partecipanti alla votazione. 

4) Stabilire che le liste potranno essere presentate entro e non oltre le ore 
24.00 del giorno 25/02/ 2022. 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta dopo aver dato lettura del verbale. 

San Giorgio a Cremano, 17 febbraio 2022 

La Segretaria 

a~8~e1LL-

P. la Commissione 
Il Presidente della Commi?ione 

<J. I -La~ J!J.eRIU(_ 
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