ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA R.S.U. 3-5 MARZO 2015
COMPOSIZIONE SEGGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE SCRUTATORI
(estratto da Verbale n. 2 affisso all’Albo elettorale e pubblicato nel sito internet in data 20/02/2015)
La Commissione per ordine di lista nomina gli scrutatori così come designati dai presentatori di lista di
ciascuna Organizzazione Sindacale.
La Commissione individua Simonetta Baldini quale Presidente del Seggio elettorale.
Pertanto il seggio elettorale è così composto:
Simonetta Baldini (Presidente)

designata da UNIONE ARTISTI UNAMS

Rosa Capponi (scrutatore)

designata da FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA’

Fabrizio Lucchesi (scrutatore)

designato da UIL RUA

Livia Pesarini (scrutatore)

designata da FLC CGIL

La FLC CGIL individua i seguenti scrutatori supplenti:
Carla Di Giorgio , Pasquale Frezza, Anna Buono.

Il Seggio si insedierà il giorno 02 marzo 2015 alle ore 12.00 presso l’aula n°11(ex Erasmus).
Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:
-

martedì
mercoledì
giovedì

3 marzo 2015
4 marzo 2015
5 marzo 2015

dalle 10.00 alle 16.00
dalle 10.00 alle 16.00
dalle 10.00 alle 16.00

L’elenco degli elettori suddivisi per sesso forniti dall’Amministrazione con prot. 638/ 13b del 28/01/15,
risulta come di seguito specificato:
Elettorato attivo- femminile:

n° 75 elettori

Elettorato attivo-maschile:

n° 59 elettori

Totale elettori

n° 134

Pertanto il quorum da raggiungere per la validità delle elezioni corrisponde a n° 68 votanti.
I componenti del Seggio:
o affiggono l’elenco degli elettori fuori dal seggio stesso;
o assicurano che il voto sia segreto e personale (non si vota per delega);
o firmano le schede;

o accertano l’identità dei votanti tramite un documento di riconoscimento o per
conoscenza diretta di almeno 2 componenti del seggio (circostanza di cui si deve far
cenno nel verbale);
o predispongono l’urna per la votazione;
o curano la conservazione dell’urna dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo
scrutinio, sigillando l’urna al termine delle operazioni di voto nelle varie giornate;
o predispongono il verbale al termine dello scrutinio;
Le operazioni si scrutinio si svolgeranno nel giorno 6 marzo 2015 a partire dalle ore 10,00. Lo
scrutinio è fatto all’interno del seggio ed è pubblico.

Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente del Seggio comunica alla Commissione elettorale il numero
dei votanti. La Commissione Elettorale verificato che ha votato più del 50% degli aventi diritto
comunica al Presidente del Seggio che si può provvedere allo spogli delle schede. Se non risulta aver
partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procederà allo spoglio.
Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il
verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.

Il giorno 3 marzo 2015 la Commissione elettorale consegna il Seggio ai Componenti lasciando il
seguente materiale:
-

n. 150 schede elettorali;

-

n. 1 urna elettorale;

-

elenchi elettorato attivo maschile e femminile;

-

n° 3 matite indelebili;

-

n° 4 penne biro, colore nero;

-

n° 2 pennarelli indelebili;

-

fogli protocollo e bianchi;

-

Buste formato A3 per riporre le schede dopo lo spoglio;

-

Nastro adesivo e forbici;

La presente nota sarà affissa all’albo elettorale e pubblicata nel sito internet dell’Accademia, nonché
inviata tramite posta elettronica al Direttore Amministrativo e all’Ufficio Personale dell’Accademia.

Firenze 27 febbraio 2015
F.to La Commissione elettorale

