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5-6-7 aprile 2022
VERBALE N. 6 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Il giorno 21 aprile 2022 alle h. 12,10 si è riunita, presso la stanza n. 15 presso l’immobile
Codacci Pisanelli, la Commissione Elettorale per le elezioni della rappresentanza sindacale
unitaria di Unisalento, insediata in virtù del D.D. n. 126/2022 inoltrato a mezzo PEC con nota
del 28.2.2022 e composta da:
1) Maria Cristina Tarantini - Presidente (designata dalla Lista Federazione UIL Scuola-RUA)
2) Carla Maria Graduata - Segretaria verbalizzante (designata dalla Lista USB-PI)
3) Francesca Rita Anna Scalcione - designata dalla Lista SNALS
4) Paola Martino - designata dalla Lista CGIL
5) Gabriele Luciani - designato dalla Lista ANIEF
6) Giovanni Boffa - designato dalla Lista CISL-FSUR
Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti sopra indicati comunica
preliminarmente che entro il termine assegnato, nessuna delle OO.SS. che ha presentato una
Lista alle elezioni in oggetto ha notificato Ricorso e/o Reclamo. Pertanto, la Commissione
conferma la proclamazione degli eletti, come risultante dal verbale n. 5, in data 8/04/2022.
La Commissione passa, dunque, a redigere il Verbale elettorale finale (all. 1) secondo il fac
simile allegato all’Accordo Quadro del 7.8.1998, riportando i risultati definitivi delle elezioni ed
invitando il Responsabile del procedimento a darne tempestiva comunicazione telematica
all’ARAN.
Nel rispetto della normativa vigente, poi, il Presidente della Commissione consegna copia dei
verbali dei due Seggi elettorali e del Verbale elettorale finale secondo il fac simile redatto
dall’ARAN a tutti i componenti della Commissione, al fine della notifica ai segretari delle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
La Commissione alle ore 12:59 chiude i lavori presso l’Edificio Codacci Pisanelli e si sposta
verso l’Ufficio Relazioni Sindacali.
Alle ore 13:07 la Commissione, raggiunto l’Ufficio Relazioni Sindacali, consegna il Verbale
elettorale finale al dott. Liquori, il quale procede all’inserimento dei dati nel sistema informatico
secondo le modalità indicate dall’ARAN.
Il dott. Liquori consegna alla Commissione il modulo generato dal sistema stesso che viene
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
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Nel rispetto della normativa vigente, poi, la Commissione riconsegna al dott. Liquori la
documentazione inerente le elezioni, preventivamente inserita in un plico sigillato e lasciando
fuori dal plico:
a) il presente verbale in originale di questa Commissione;
b) verbali originali dei due seggi elettorali;
c) una copia della scheda predisposta per la votazione, siglata dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione;
d) nonché il materiale di cancelleria consegnato ai seggi.
Il predetto plico sarà conservato a cura dell’Amministrazione, in modo da garantirne la sua
integrità per almeno tre mesi. Successivamente lo stesso sarà distrutto alla presenza di un
delegato della Commissione Elettorale, individuato nella persona di Francesca Rita Anna
Scalcione.
La Commissione conclude i lavori alle ore 13:31.
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