Elezioni dei componenti del consiglio di struttura dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di
Catania – Determina direttoriale n. 121 del 22.09.2017
VERBALE n. 3
Il giorno undici ottobre 2017 alle ore 8.30 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’INAF- Osservatorio Astrofisico di Catania, si è riunita la commissione elettorale, nominata con
determina direttoriale n. 123/2017 del 25.09.2017, per le operazioni propedeutiche alle operazioni di
voto.
Sono presenti i seguenti componenti:
Daniela Recupero (Presidente)
Daniela Domina (componente)
Luigia Santagati (componente)
Gli aventi diritto al voto sono n. 66, pertanto vengono predisposte e vidimate 66 schede pari al
numero degli elettori aventi diritto al voto.
Ai sensi dell’art. 5 comma 11 del Disciplinare elettorale, approvato con delibera n. 32/2011 del 20
aprile 2011 del Consiglio di amministrazione dell’INAF, le elezioni sono ritenute valide se i
partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33% +1 degli aventi diritto.
Alle ore 9.00, dopo che la commissione ha predisposto e siglato le schede elettorali e dopo aver
constato e fatto constatare che l’urna è vuota, il presidente provvede a sigillare l’urna e dà inizio alle
operazioni di voto.
Il Presidente comunica che la procedura del voto anticipato prevista nel verbale n. 2 del 9.10.17 e
comunicata a tutti i dipendenti con e-mail e pubblicazione sul sito dell’Osservatorio, è stata richiesta
solo dalla dott.ssa Isabella Pagano che si troverà in missione nei giorni delle elezioni.
Il Presidente preleva la scheda chiusa in busta sigillata e siglata dallo stesso, consegnata dalla
Dottoressa Pagano, in data 9 ottobre scorso, e verificata la sua integrità provvede ad aprirla e, senza
visionare il contenuto, ad immetterla nell’urna.
Ciascun elettore presentatosi al seggio viene identificato dalla commissione elettorale.
Alle ore 18.00 le operazioni di voto vengono sospese, per essere riprese giorno dodici ottobre 2017
alle ore 9.00.
L’urna viene sigillata e insieme alle schede vidimate, conservata sotto chiave.
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del dodici ottobre 2017 per la riapertura del seggio
elettorale.
Letto, approvato e sottoscritto in
Catania, 11/10/2017
Daniela Recupero (Presidente)

__________________________

Daniela Domina (componente)

___________________________

Luigia Santagati (componente)

___________________________

