
 

 
 
Prot.n. 1030 /A14          Roma, 29 marzo 2022 
 
 

ELEZIONI R.S.U. 2022 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

Verbale n. 2 
 
Il giorno 29 marzo 2022, alle ore 12,30, si è riunita in modalità a distanza mediante piattaforma GSuite su dominio 
@edu.isiaroma.it, la Commissione Elettorale per le Elezioni del RSU nominata con Prot.n. 600/A14 del 25/02/2022 
e così formata: 

 Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo 
 Sig. Nicola Palumbo 
 Dott. Claudio Formica 

 
Considerata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta la seduta. 
 
La Commissione prende visione del fac-simile della scheda elettorale e dei due manifesti elettorali, uno per 
ciascuna lista. 
 
La Commissione prende visione dei documenti con i quali i sindacati hanno proposto i componenti del seggio 
elettorale. 

 Lista dei componenti proposti dal sindacato ABC prot. n. 1008/A14 del 28/03/2022; 
 Emanuela Di Giacomo Russo Direttore di Ragioneria t.i. 

 Lista dei componenti scrutatori proposti dal sindacato FLC CGIL prot. n. 1023 del 28/03/2022; 
 Maria Teresa Angillieri Coadiutore t.i. 
 Antonello Lipori Docente I Fascia t.d. 

 
La commissione nomina presidente del seggio elettorale il Sig. Nicola Palumbo – Assistente t.i.- e come scrutatori la 
dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo – Direttore di Ragioneria t.i.-  e la Sig.ra Maria Teresa Angillieri – Coadiutrice t.i.  
Scrutatore supplente dott. Antonello Lipori – Docente I Fascia t.d.. 
 
la commissione dispone che il sig. Nicola Palumbo provveda alla consegna ai componenti del seggio del seguente 
materiale: 

 n° 1 urna per le votazioni; 
 n° 2 manifesti elettorali con le 2 liste presentate con i nominativi dei candidati; 
 n° 20 schede elettorali suddivise in n° 2 pacchetti da 10 schede; 
 elenco dell’elettorato attivo DONNE; 
 elenco dell’elettorato attivo UOMINI; 
 n° 1 fogli plastificato del documento “Come votare” 
 n° 1 tabelle di scrutinio; 
 timbro tondo; 
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 cancelleria varia; 
 
Il presente verbale, contestualmente ed analiticamente redatto in duplice copia, è firmato da tutti i Componenti la 
Commissione. 
 
F.to Presidente  Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo  

F.to Componente/Segretario  Sig. Nicola Palumbo  

F.to Componente  Dott. Claudio Formica   

F.to Segretario Verbalizzante Sig. Nicola Palumbo  
 
 
La Commissione, all’unanimità, delibera che copia del presente verbale venga affisso all’albo ISIA di Roma 
www.isiaroma.it. 
 
 

 


