Elezioni dei componenti del consiglio di struttura dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di
Catania – Determina direttoriale n. 121 del 22.09.2017
VERBALE n. 4
Il giorno dodici ottobre 2017 alle ore 9.00 nei locali della Biblioteca dell’Osservatorio Astrofisico di Catania,
destinata a seggio per le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio di Struttura dell’INAFOsservatorio Astrofisico di Catania, si è riunita la commissione elettorale, nominata con determina
direttoriale n. 123/2017 del 25.09.2017, per proseguire le operazioni di voto.
Sono presenti i seguenti componenti:
Daniela Recupero (Presidente)
Daniela Domina (componente)
Luigia Santagati (componente)
Il Presidente alle ore 9.00 dà inizio alle votazioni.
Il presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 13.00.
Dalle operazioni di voto risultano:
Aventi diritto al voto:
Votanti
Percentuale votanti

n. 66
n. 56
84,8 %

Il Presidente, constatato che il quorum di validità della votazione è stato raggiunto, in presenza del pubblico
procede all’apertura dell’urna e alle operazioni di scrutinio delle schede.
Alle ore 13.04 viene scrutinata una scheda che contiene la preferenza per Alfio Maurizio Bonanno.
La Presidente dichiara immediatamente di astenersi dal continuare a presiedere la Commissione Elettorale,
per conflitto di interesse, essendo legata al dott. Bonanno da vincolo di coniugio, come previsto dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti all’art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dal “Codice di comportamento
dell’INAF”
La dottoressa Rita Ventura subentra al posto della Dott.ssa Recupero
Commissione Elettorale per il seguito delle operazioni.
Dalle operazioni di scrutinio risultano:
Schede estratte dall’urna

n. 56

Schede valide

n. 56

Schede bianche

n. 0

Schede nulle o annullate

n. 0

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:
1. Nome e cognome

Alfio Maurizio Bonanno

n. 11 voti

2. Nome e cognome

Antonio Distefano

n. 10 voti

3. Nome e cognome

Alessandro Lanzafame

n. 10 voti

alle ore 13.05 e presiederà la

4. Nome e cognome. Giovanni Catanzaro

n. 9 voti

5. Nome e cognome Maria Mellini

n. 9 voti

6. Nome e cognome Matteo Munari

n. 7 voti

La Presidente procede a riporre le schede utilizzate per la votazione in una busta debitamente sigillata e
firmata sui bordi da tutti i componenti del seggio elettorale. Analogamente si procede per le schede non
utilizzate.
La Presidente dichiara chiuse le operazioni della commissione di seggio alle ore 13.15 e trasmette il presente
verbale insieme ai tre verbali precedenti, l’elenco degli elettori con sottoscrizione autografa di quanti hanno
espresso il voto, i plichi sigillati contenenti le schede scrutinate e quelle non utilizzate, al Direttore
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania per il seguito di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto in
Catania, 12/10/2017
Daniela Recupero (Presidente) _________________ fino alle ore 13.04
Rita Ventura (Presidente subentrante)_______________________
Daniela Domina (componente) ___________________________
Luigia Santagati (componente)

_________________________

