
frAvA---1

COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2015
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Verbale n. 1

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 9,35, nei locali del Palazzo Centrale

dell'Universita degli Studi di Catania, piano terra, stanza n.13, si riunisce la Commissione

elettorale, a seguito dell'insediamento comunicato con nota del Direttore Generale prot. n. 8450 del

26 gennaio 2015, nelle persone dei Sigg. Antonino Cesare Catania, Fabio Giovanni Domenico

Filippino, Grazia Maria D'Antona, Vincenzo Grasso.

La Commissione procede all'elezione del proprio Presidente, stabilendo the la stessa avvenga a

scrutinio palese. Con voti unanimi viene eletta la Dott.ssa Grazia Maria D'Antona.

Successivamente, la Commissione fissa quale termine ultimo di presentazione delle liste dei

candidati da pane delle OO.SS. interessate le ore 17,00 del giorno 06.02.2015.

Previo accordo col Responsabile dell'Ufficio AA. GG. ed Elettorale, la Commissione definisce

l'orario di apertura e chiusura dei seggi; con il seguente calendario:

Martedi 3 marzo 2015: dalle ore 14,00 alle ore 18,30, riservando la mattina della stessa giornata alle

operazioni di costituzione dei singoli seggi elettorali;

Mercoledi 4 marzo 2015: dalle ore 8,00 alle ore 18,30;

Giovedi 5 marzo 2015: dalle ore 8,00 alle ore 18,30.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio venerdi 6 marzo 2015 alle ore 8,30.

In prosieguo, la Commissione acquisisce dal Sig. Vincenzo Ligresti, Responsabile dell'Ufficio AA

GG ed elettorale, la documentazione appresso indicata.

Nota prot. n. 8450 del 26 gennaio 2015, a firma del Direttore Generale dell'Universita ed
avente ad oggetto "Elezioni rinnovo delle RSU — Insediamento Commission elettorale";

N. 2 elenchi del personale avente diritto al voto;

Il Presidente dispone la custodia di tutta la documentazione, compreso l'originale del presente

verbale, presso 1'Ufficio AA GG ed Elettorale.

Alle ore 12,00 la Commission sospende i lavori, riconvocandosi per il giorno 02.02.2015 alle ore

9,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Grazia Maria D'Antona - Presidente

Antonino Cesare Catania

Vincenzo Grasso
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