
VERBALE 1

Il giorno 1/03/2022 nel locale della Direzione Didattica "G.Lilliu"scuola primaria di via Garavetti in

Cagliari, sono presenti le signore

Simona Toni designata dal presentatore della lista FLC-CGIL

Maria Giulia Castello designata dal presentatore della lista CISL

Sara Mameli designata dal presentatore della lista UIL -Scuola

I presenti prendono atto che, anche i nuovi componenti, sono rappresentanti di organizzazioni
sindacali che rispondono ([***] par. 4, penultimo periodo, nota ARAN n. 1 del 27/1/2022):

1. organizzazioni sindacali di categoria rappresentative: FLC CGIL; - Federazione Cisl Scuola,

Università, Ricerca; Federazione UIL SCUOLA RUA; SNALS-Confsal; ANIEF.

2. organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative, aderenti a confederazioni firmatarie
dell'ACa 7/8/98. La confederazione ne attesta l'adesione con una dichiarazione che viene
allegata alla lista.

(elencare) .. .1/

3. organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative, non rientranti nel punto 2. Hanno
allegato alla lista: statuto e atto costitutivo, adesione all'ACa 7/8/98 e alla legge 146/90 owero
i relativi attestati di deposito rilasciati dall'ARAN.

(elencare) .1/

La Commissione elegge a voto palese come Presidente la sig.ra ... Simona Toni.

Il Presidente designa la sig/ra segretaria M.Giulia Castello.

La Commissione decide che:
la presentazione delle liste deve essere attestata dai componenti della Commissione presenti
che annotano ora e giorno di presentazione e rilasciano una ricevuta al presentatore;
i componenti della Commissione si alternano per il ricevimento delle liste secondo questi turni:

I componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto il plico contenente le liste e relativa
documentazione in data 1- 03- 2022 e di aver verificato l'ordine di presentazione al registro di
protocollo.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal PresidenteSimona Toni rappresentante della FLC
CGIl,il segretario M.Giulia Castello rappresentante della lista CISL Scuola.
Sara Mameli rappresentante UIL scuola

Cagliari, 1-03-2022
La Commissione .. . CV~

Presidente Simona Toni Sr~ ÙW

Segretario M.Giula Castello IJ.-i_ , ~
Sara Mameli
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La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal dirigente, delibera quindi che
- il numero dei componenti della RSU è 3
- il numero massimo di candidati è 4
- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è 3.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 23 -03-2022 alle ore 9,30 11,30.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente Simona Toni rappresentante della lista FLC- CGIL ~ (\Io..JJ0l'-()~ '-'-~

Il segretario M.Giulia Castello rappresentante della lista CISL f'U. F~;--
Sara Mameli rappresentante della lista UIL Scuola
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2 - Seduta di insediamento

VERBALE n. 2

Il giorno 23 Marzo alle ore 9,30.nel locale designato della Direzione Didattica di via Garavetti si

è riunita la Commissione Elettorale. Sono presenti le signore:

Simona Toni. designata dal presentatore della lista FLC-CGIL

M.Giulia Castello designata dal presentatore della lista CISL

Sara Mameli designata dal presentatore della lista UIL SCUOLA.

I presenti, prendono atto di essere rappresentanti di ([***] par. 4, penultimo periodo, nota ARAN

27/1/2022):

1. organizzazioni sindacali di categoria rappresentative per il comparto "ISTRUZIONE e

RICERCA":

FLC CGIL; CISL-Scuola, Università, Ricerca;

Federazione UIL SCUOLA RUA; .

La Commissione prende atto che prima del suo insediamento sono state presentate le seguenti
liste (in ordine di presentazione):

Lista n1 FLC-CGIL

Lista n2 Uil Scuola Rua

Lista n.3 SNALS- CONFSAL

Lista n.4 FEDERAZIONE CISL-SCUOLA, UNIVERSITA'E RICERCA

Lista n.5 ANIEF

• di riconvocarsi il 25 Marzo per la costituzione formale della Commissione.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

Simona Toni rappresentante della lista FLC-CGIL

M.Giulia Castello rappresentante della lista CISL

Sara Mameli rappresentante della lista UIL Scuola Rua '.'UA)._, ~ (.!1/YlRl -
\J
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VERBALE n. 3

Il giorno 23 alle ore 10,30 nel locale della Direzione Didattica di via Garavetti si riunisce la

Commissione elettorale.

Sono presenti i sig.

Simona Toni Rappresentante della lista denominata FLC-CGIL

M. Giulia Castello Rappresentante della lista denominata CISL

Sara Mameli Rappresentante della lista denominata UIL SCUOLA RUA

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida la seduta.

Per Consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la commissione dà mandato al presidente
di prendere i contatti con la Dirigente per:
stabilire l'ubicazione dei seggi;
Stabilire gi orari di apertura e chiusura;
Awiare la procedura per la nomina dei componenti i seggi in quanto non risultano tutti gli
Scrutatori designati dai presentatori di lista,
garantire la sicurezza e la sorveglianza dei seggi elettorali
la messa a disposizione del seguente materiale;
a) elenchi degli elettori aggiornati
b) per il seggio elettorale: materiale di cancelleria, scatole per le urne
c) stampa delle schede elettorali e dell'elenco dei candidati

La Commissione delibera dia adottare i seguenti criteri per la verifica delle liste e delle
candidature:
corrispondenza dei nominativi col personale in servizio
nel caso di liste incomplete, la commissione assegna al presentatore un termine di 2 giorni
entro il quale regolarizzare la presentazione, trascorso il quale la lista si intende respinta.
La commissione, decide che le delibere della commissione in materia di ammissione di liste
sono notificate attraverso il rappresentante della lista e sono affisse entro il 29 marzo e contro di
esse può fare ricorso entro 5 giorni; che la commissione decida entro le 48 ore.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

M.Giulia Castello rappresentante della lista CISL

Il Presidente Simona Toni rappresentante della lista FLC-CGIL

Sara Mameli ~'Ic. y'V1_.J rappresentante della lista UIL Scuola RUA



Il giorno 25 marzo 2022 alle ore 10,30 nei locali della scuola primaria di via Garavetti ,si è riunita la
commissione elettorale.
Sono presenti le signore:
Simona Toni designata da presentatore dalla lista FLC-CGIL
M.Giulia Castello designata dal presentatore della lista CISL

Sara Mameli designata dal presentatore della lista UIL Scuola.

La commissione, preso atto che sono state presentate e risultate regolari le liste:

L'elenco dei candidati è il seguente:

Lista 1 FLC-CGIL Lista 2UIL Scuola Lista 3 Snals Lista 4 Cisl Lista 5 Anief
Rua

Lusci Anna Medda Andrea De Vita Sandra Strazzera Nicoletta Lussu M. Lucia

Melis Roberta Cavazzoli Marina Manca Valeria

Cillocco Tiziana Zucca Valentina

Gucciardo Atzeni Carla
Giovanna

La commissione dà mandato M. Giulia Castello di consegnare fac-simile della scheda elettorale
che fanno parte del presente verbale e elenco al dirigente preposto per la stampa nelle copie utili
per la votazione e per l'affissione al seggio.

La commissione dispone, in accordo con l'Amministrazione scolastica, che le votazioni si
svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 12,30 nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
I seggi, in numero di due, sono costituiti nelle seguenti sedi dell'Istituzione Scolastica:

1) Via Garavetti (biblioteca)

2) Via Caboni (aula informatica)

Le decisioni sono notificate tramite affissione all'albo sindacale.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente ~ Nv\JJW()~'--'"-" l rappresentante della lista FLC-CGIL

Il segretario !-t). L~- rappresentante della lista CISL Federazione scuola

" . rappresentante della UIL Scuola Rua



Elezioni RSU 5 - 6 - 7 aprile 2022
Direzione Didattica "G.Lilliu"

Scheda elettorale

FLCCGIL

Lista 1
FLC CGIL

D Lusci Anna

DMelis Roberta

D Cillocco Tiziana

D Gucciardo
Giovanna

Lista 2
UIL SCUOLA RUA

D Medda Andrea

DCavazzoli Marina

DZucca Valentina

DAtzeni Carla
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LISTA 3

SNALS

LISTA 4

CISL

Strazzera Nicoletta

DManca Valeria

ASSOCIAZIONI: PROn:SSIONAll' SI"DACAI,[

LISTA 4
ANIEF

D Lussu M.Lucia
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Scheda elettorale

FLCCGIL

Lista 1
FLC CGIL

D Lusci Anna

DMelis Roberta

D Cilloco Tiziana

D Gucciardo
Giovanna

Lista 2
UIL SCUOLA RUA

D Medda Andrea

DCavazzoli Marina

DZucca Valentina

DAtzeni Carla
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LISTA 3

SNALS

De Vita Sandra

Strazzera Nicoletta

LISTA 4

CISL

DManca Valeria

MIB
ASSOCIAZIONI: PROl'fSSION ....U· SI~[>ACAl_l

LISTA 4
ANIEF

D Lussu M.Lucia


