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OGGETTO: Decreto di nomina del SEGGIO ELETTORALE per la elezione RSU DEL 17,18,19 APRILE
2018

LA COMMISSIONE ELETTORALE

VISTA la Circolare ARAN n. 1 del 26/01/2018, relativa al rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18, 19 aprile
2018;

CONSIDERATO che occorre procedere, nei giorni sopra indicati, alle elezioni per il rinnovo delle RSU;

N. O M- N A

il SEGGIO UNICO in rappresentanza delle Componenti da eleggere negli Organi Collegiali di cui all'oggetto,

nelle sotto indicate persone:

Alda Pizzatti Sertorelli
Simonetta Mescia
Mainetti Marina

D.sga
Assistente Amministrativa
Collaboratore Scoiastico

Le funzioni di Presidente del Seggio sono affidate al D.sga Alda Pizzatti. Sertorelli .e quelle di
Scrutatore agli altri componenti.

Il Seggio si insedierà il giorno martedì 17 aprile 2018 alle ore 08.30 e per tale data si intende, con la
presente nomina, già convocato.

· Il Seggio dovrà procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dalle normative ·
vigenti, in premessa indicate. ·· ·

Il Seggio dovrà- ultimare i propri lavori con le operazioni di. scrutinio, l'attribuzione dei posti e la
proclamazione degli eletti per quanto attiene al rinnovo delle RSU.
. · .. . JI Presidente del _Seggio provvederà, .lnfine, a çonsegnare tutti gli attl relativi. alle operazioni svolte

. alla Commìssioné Elettora.lè, . . . . .
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