
Verbale elezioni RLS 18 aprile 2013

II seggio viene aperto alle ore 8.30 presso I' aula 13 di Via dei Caniana.

Sono presenti in qualità di Commissione elettorale i componenti delle RSU di Ateneo che, ai sensi dell'ari. 5

del vigente Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, hanno indetto la Consultazione elettorale.

Sono a disposizione n. 225 schede elettorali, n. 1 urna elettorale, n. 3 matite copiative e n. 2 cabine
elettorali.

Tutti i votanti vengono riconosciuti come aventi diritto al voto ed espletano il loro diritto di voto secondo le
procedure indicate.

Nel corso delle operazioni di voto non si verificano contestazioni o eventi degni di nota.

Le operazioni di voto si chiudono alle ore 14.00

La Commissione elettorale si trasferisce quindi presso la sala RSU in Via Moroni per le operazioni di
scrutinio.

E' presente il Dott. Valentino Rovaris che ha chiesto alla Commissione di presenziare alle operazioni di
scrutinio.

Alle ore 14.35 viene effettuata controverifica delle schede non votate e dei votanti.

Schede totali: 225

Votanti; 135

Schede non votate: 90

Alle ore 14.38 vengono archiviate:

1) Schede non votate;
2) Registro dei votanti;

3) Copia elenco registro aventi diritto al voto.

I suddetti documenti vengono imbustati e le relative buste vengono controfirmate da due membri della

Commissione.

Sì procede alle ore 14.40 con le operazioni di spoglio.

Le preferenze risultanti dallo spoglio delle schede sono le seguenti:

Bel Viso Concetta: 58

Luiselli Daphne: 55

Radaelli Claudia Anita: 85



Rovaris Valentino: 33

Schede bianche: O

Schede nulle: O

La Commissione, ai sensi del Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, formula la seguente graduatoria:

1) Radaelli Claudia Anita

2) Bel Viso Concetta

3) Luiselli Daphne

4) Rovaris Valentino

II Dott. Valentino Rovaris non rilascia dichiarazioni da mettere a verbale.

Alle ore 15.10 le schede vengono imbustate e le buste controfirmate da due membri della Commissione

unitamente ai due fogli-scrutinio. Vengono archiviate presso la sala RSU a disposizione per eventuali
richieste di verifica.

Pertanto la Commissione elettorale nomina come RLS i nominativi sotto riportati e trasmette copia del

presente verbale agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

1) Radaelii Claudia Anita

2) Bel Viso Concetta

3) Luiselli Daphne

Bergamo, 18 aprile 2013

li I . -,
F.to Michele Timperanza

F.to Marika Zani

F.to Silvio Castelli

F.to Davide Cremaschi


