
ELEZIONI R.S.U. DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
E DELL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE 

(FVG: Direzione + Articolazione Trieste) 

VERBALE n. 1 del 04/04/2018 

 

Addì 4 aprile 2018, alle ore 10.00, si costituisce la Commissione Elettorale della Direzione 

Generale e dell’Ambito territoriale della Provincia di Trieste dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Friuli-Venezia Giulia, insediata con nota prot. AOODRFR/ REG INT. n. 3012 del 27 marzo 2018, 

con la presenza di tutti i membri effettivi: 

1. Tomaž Ban 

2. Milko Di Battista 

3. Robert Štoka 

Si procede all’elezione del Presidente della Commissione che viene individuato all’unanimità nella 

persona del dr. Tomaž Ban. La sede della suddetta Commissione elettorale viene individuata nella 

stanza  107 situata al piano terra della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, via SS. Martiri, 3 

- Trieste. 

La Commissione, in accordo con il Dirigente titolare, individua la sede per le votazioni nella stanza 

107 situata al primo terra della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, via SS. Martiri, 3 - 

Trieste. 

La Commissione, in accordo con il Dirigente titolare, stabilisce i seguenti orari di apertura e 

chiusura dei seggi per le tre giornate previste per le votazioni (17-18-19 aprile 2018): 

 

martedì 17 aprile dalle 10:00 alle 12:00  

mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 

giovedì 19 aprile dalle 9:00 alle 12:00. 

 

La Commissione rileva che la stessa è stata nominata il 27 marzo 2018, dopo il termine ultimo della 

presentazione delle liste e prende atto che le stesse sono state presentate entro il termine del 13 

marzo 2018.   

La Commissione prende atto di aver ricevuto dall’Ufficio personale della Direzione Regionale del 

Friuli Venezia Giulia il materiale raccolto e prodotto fino alla data odierna e più precisamente, 

l’elenco dei dipendenti della Direzione Regionale e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Trieste, nonché le seguenti liste elettorali (in ordine di presentazione): 

 

1) FP CGIL 

2) CISL FP  

3) CONFSAL-UNSA 

4) UIL PA  

5) FLP. 

 

La Commissione elettorale ha verificato la correttezza delle candidature delle suddette sigle 

sindacali e ne elenca i rispettivi candidati (in ordine di presentazione): 

 

 Adriano Pellos per la FP CGIL; 

 Friolo Monica per la CISL FP; 

 Rosalia Piccirillo per  la CONFSAL-UNSA; 

 Giuseppe De Francesco per la UIL PA; 

 Giancarlo Padoan per la FLP. 

 

Dagli elenchi forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale, il numero di dipendenti è 47 riferiti 

all’elettorato attivo e pertanto ai sensi del Regolamento elettorale tale dato determina un numero di 

seggi pari a 3.  



Sulla base degli elenchi forniti dall’Amministrazione questa Commissione determina che gli aventi 

diritto al voto sono: 

AVENTI DIRITTO 

M F Totale Generale 

 

13 

 

 

34 

 

47 

 

pertanto il quorum di validità delle elezioni pari al 50%+1 degli aventi diritto è stabilito in n. 24 

partecipanti alla votazione. 

La Commissione Elettorale prende atto che alla data odierna le organizzazioni sindacali non hanno 

presentato candidati per la nomina a componenti di seggio.   

La Commissione Elettorale, inoltre, stabilisce all’unanimità che, in data 17 aprile 2018 alle ore 

9:30, verrà insediato l’apposito seggio elettorale nella stanza 107 al piano terra della Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia, via SS. Martiri, 3 – Trieste che appare il luogo più idoneo per 

ospitare le elezioni RSU. A partire dal giorno 17 aprile p.v. si procederà all’esercizio del voto con 

gli orari e le regole già stabilite.  

Si allega al presente verbale l’elenco dei colleghi maschi e femmine aventi diritto di voto per le 

elezioni RSU presso la sede interessata. 

La commissione termina i lavori alle ore 13:30 e provvederà entro il termine previsto alla consegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale delle liste ammesse al voto e contestuale affissione agli albi del 

personale della Direzione Regionale e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste siti 

rispettivamente al 1° piano accanto ai servizi igienici ed al piano terra. 

Copia del presente verbale verrà consegnata al Dirigente titolare, all’Ufficio Personale e sarà affissa 

agli albi. 

 

Dr. Tomaž Ban   Presidente   ____________________ 

Dr. Milko Di Battista   componente   ____________________ 

Dr Robert Štoka   componente   ____________________ 

 

 

 

 

 

 


