
 

 

 

 

All’Albo Sindacale 

Oggetto: Costituzione seggi elettorali  e svolgimento delle  votazioni delle elezioni rsu 2021/22 

 

-Preso atto che le elezioni come da oggetto sono indette dal 5 al 7 aprile 2022, 

-Relativamente ai luoghi, alle date ed agli orari di svolgimento delle votazioni delle Elezioni come sopra, 

-Secondo l’art.7 del regolamento relativo alle elezioni come sopra sulla Costituzione dei Seggi, rispettivamente 

proposti dai presentatori di lista e da questa Commissione; nel numero minimo di 2 scrutatori ed 1 presidente, 

-Considerata la designazione proposta dalla presentatrice di lista O.S. Flc Cgil, come scrutatore nella persona della 

Sig.ra Maria Luisa Tabarrani, 

-Verificata la disponibilità e la compatibilità a farne parte degli altri soggetti dipendenti dell’Istituto, non candidati ne 

membri di questa Commissione, 

-individuati tra questi e da questa Commissione i Presidenti, 

DELIBERA 

che le votazioni si svolgano in separata sede come di seguito: 

-nella sede del Liceo Gentileschi di Carrara in via Sarteschi, che comprenda la votazione dell’elettorato attivo in 

servizio nel Liceo Stesso ed in servizio nell’Istituto del Marmo Tacca di Carrara; 

-nella sede del Liceo Palma di Massa in p.zza Palma l’elettorato attivo in servizio presso quest’ultimo. 

I docenti in servizio  comune nelle sedi hanno diritto di voto nella sede dove svolgono in prevalenza il servizio, in caso 

di equivalenza nella sede di Carrara. 

Compito di questa Commissione suddividere gli elettorati da consegnare ai Seggi quivi nominati. 

Le votazioni in ambo le sedi si svolgono dalle ore 10.00  alle ore alle ore 13.00 nei giorni 5-6 aprile 2022. Per il giorno 

7 aprile 2022 gli orari saranno quelli descritti di seguito: sede Gentileschi ore 10.00-13.00, sede Palma ore 15.00-

18.00.  

Appena terminate le operazioni di voto i Seggi formalizzano negli appositi verbali lo scrutinio delle votazioni,  ed i 

verbali dovranno essere consegnati in busta chiusa con il resto del materiale scrutinato a questa Commissione, che ha 

il compito di verificare nel successivo verbale riassuntivo e finale il raggiungimento del quorum,  prioritario 

presupposto di validità della votazione. 

I Seggi sono così costituiti: 

Seggio 1 Gentileschi Carrara 

-Franzoni Andrea presidente 

- Tabarrani Maria Luisa scrutatore 

- Varini Francesca  scrutatore 

Seggio 2 Palma Massa 

-Alberti Adriana presidente 

-D’Angelo Elena scrutatore 

-Bonaccini Milena scrutatore 

Avverso la presente Delibera è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo. 

Carrara, 24/3/22 

il Presidente  
Abramo Cantiello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93) 




