
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 delle operazioni di voto  del 19/04/2018 

 

Il 17 aprile 2018, alle ore 10.00 si costituisce il seggio elettorale per le elezioni della RSU della 

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

Regionale del Friuli-Venezia Giulia, a presenza dei membri della commissione elettorale coadiuvati 

dagli altri scrutatori: 

1. Tomaž Ban, presidente 

2. Robert Štoka,  componente della commissione elettorale e scrutatore 

3. Milko Di Battista, componente della commissione elettorale e scrutatore; 

4. Luisa Vigini, scrutatrice; 

5. Daniele Furlan, scrutatore.  

 

Predisposto il seggio elettorale nella stanza individuata all’uopo, alle ore 10 iniziano le elezioni. Gli 

elettori vengono identificati, sul relativo elenco viene segnata l’avvenuta consegna della scheda. 

Episodi rilevanti da verbalizzare: 

Le dipendenti Maria Punis e Susanna Rech (non vedenti) votano assistite da persone di fiducia. 

Per errore viene consegnata una scheda alla docente Tiziana Trebbian che non ha diritto di voto in 

questa sede. La scheda, votata ma non inserita nell’urna viene distrutta e definitivamente eliminata 

alla presenza della Trebbian stessa. Alle ore 12 termina la prima giornata elettorale, il materiale 

sensibile (urna, schede, elenco dei votanti) viene trasferito nell’armadio convenuto, il seggio viene 

chiuso a chiave. 

Il giorno 18 aprile le votazioni riprendono dalle ore 10.00 alle 12.00 e poi dalle 15.00 alle 16.00, 

non vi sono attività rilevanti da verbalizzare, il materiale sensibile viene custodito come convenuto. 

Il giorno 19 aprile le votazioni riprendono dalle ore 9.00 alle ore 12.00 non vi sono attività rilevanti 

da verbalizzare, il materiale sensibile viene custodito come convenuto. I membri della commissione 

elettorale decidono all’unanimità di dare avviso nelle consuete forme (avviso sulla bacheca della 

sede e sul sito internet) del fatto che lo spoglio delle schede avrà luogo, a norma dei regolamenti e 

degli accordi collettivi, pubblicamente, presso il seggio, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 10.00. 

 

 

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

agli albi. 

 

Tomaž Ban   Presidente   ____________________ 

Milko Di Battista  componente, scrutatore ____________________ 

Robert Štoka   componente, scrutatore ____________________ 

Luisa Vigini   scrutatrice   ____________________ 

Daniele Furlan  scrutatore   ____________________ 

 


