
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE PRODUZIONE TV
 

La Commissione si riunisce Venerdi 26 ottobre 2012. 

La Commissione ha deliberato l'apertura dei seggi i giorni Lunedi ore 11:00 - 18:00, e martedi ore 
09:00 -17:00.
 

Le operazioni di spoglio si svolgeranno ai seggi subito dopo la chiusura delle urne.
 

Le schede dellunedi, con gli elenchi e i verbali parziali verranno conservati presso Ie centrali
 
allarmi e i presidenti dei seggi dovranno accordarsi col personale dell' intendenza per la consegna
 
del materiale.
 

I seggi sono ubicati, a Saxa Rubra di fronte alla mensa, a Teulada all'ingresso davanti
 
all'intendenza, al salario di fronte alIa mensa e alIa Dear a fianco al Bar.
 

I seggi volanti si recheranno presso Teatro delle Vittorie, De Paolis, Montecitorio, Borgo, Quirinale
 
e Via Nomentana 311.
 

Si assegnano in modo provvisorio i 31 scrutatori, salvo variazioni da effettuare lunedi, ai seggi.
 

Viene incaricato Appolloni di occuparsi dell'istituzione del seggio di Teulada, a tale fine gli
 
vengono consegnate Ie schede per il voto e Ie liste dei votanti.
 

Le schede e Ie liste degli altri seggi verranno consegnate da un membro della commissione lunedi
 
mattina con la macchina aziendale messa a disposizione.
 

Per agevolare Ie operazioni di voto si allega un regolamento, stilato dal1a Commissione che veni
 
distribuito ai seggi.
 

La Commissione si (fa appuntamento lunedi 29 alle ore 9:00 per iniziare Ie operazioni di voto. 
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VERBALE DEL GIORNO 29 OTTOBRE 

AIle ore 09:00 del 29 ottobre la Commissione si insedia presso la sala sindacale CGIL-CISL-UIL. 

Si decide di agevolare Ie operazioni di voto per Ie commissioni Editoriale e Corporate. Dove
 

necessario si crea un seggio unico per editoriale, produzione e corporate.
 

AIle ore 10:15 si incarica Simone Bocchino di portare Ie schede e Ie liste degli elettori presso i seggi
 

Salario e Dear.
 

Alle ore 10:30 vengono consegnate schede e liste elettori al seggio Saxa Rubra.
 

I seggi si sono costituiti regolarmente aIle ore 11 circa.
 

AIle ore 12 euscito il seggio mobile da via Teulada, per la votazione al Teatro delle Vittorie,
 

rientrato aIle 14:30 circa
 

AIle ore 14:00 euscito il seggio mobile da Saxa Rubra per la votazione alIa De Paolis, rientrato aIle
 

ore 17:40.
 

AI seggio Teulada si epresentata al voto Soro Susanna, che non era inserita nelle liste, consultata
 

l'azienda che ci ha mandato comunicazione ufficiale, estata ammessa al voto.
 

AI seggio Salario si epresentato al voto Fabiano Marco, che non era inserito nelle liste, consultata
 

l'azienda che ci ha mandato comunicazione ufficiale, estato ammesso al voto.
 

Alle ore 17:00 ci estata segnalata la mancanza nelle liste elettorali di un candidato della lista
 

Snater, Delia Vincenzo. AIle 17:30 analoga segnalazione per un altro candidato della stessa lista,
 

Destito Giovanni. La Commissione, composta al momento da sei elementi, per l'assenza di Strani
 

Massimiliano, verificata la rispondenza delle segnalazioni nel merito, dovuta ad un errore di
 

trascrizione, in quanto le candidature erano giunte regolarmente, ritiene di non poter modificare Ie
 

schede elettorali in quanto Ie liste dei candidati ammessi sono state pubblicate come da regolamento
 

8 giorni prima del voto, ed inviate aIle segreterie regionali.
 

Non egiunta alcuna segnalazione a riguardo nel termine delle 48 ore dopo l'affissione, ne
 

tantomeno successivamente prima dell' apertura dei seggi. Inoltre Ie votazioni sono in corso, per cui
 

non vi epossibilita di modificarle.
 

II commissario dello Snater, D'Antonio Enrico, preso atto di quanto esposto, dichiara che cio ha
 

determinato un danno alIa propria lista che potrebbe inficiare il risultato delle elezioni.
 

Aile ore 18:00 i seggi ci hanno comunicato la chiusura delle operazioni di voto e la consegna del
 

materiale all' intendenza, come previsto.
 



La Commissione, redatte Ie operazioni eli verifica, si scioglie aIle ore 19:00 e da appuntamento alIa 

mattina successiva. 
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VERBALE COMMISSIONE PR 

Verbale del 30 ottobre
 

Aile ore 0900 del 30 ottobre,
 

la Commissione si riunisce nella saletta sindacale CGIL-C1SL-UIL e apre i lavori della
 

seconda giornata di votazione per I elezioni della RSU-RLS.
 

Aile ore 1000, dopo verifica, si conferma I apertura regolare di tutti i seggi:
 

SAXA; TEULADA, DEAR, SALARIO.
 

Si attivano gli scrutatori di SAXA e di TEULADA per organizzare i seggi volanti di
 

BORGO - CINECITTA - MONTECITORIO -FONTANELLA BORGHESE- QUIRINALE,
 

se necessita verranno istituiti altri seggi volanti per agevolare i colleghi fuori sede.
 

Ore 1200 su indicazione della commissione elettorale editoriale si da mandato agli
 

scrutatori del SALARIO di riaprire iI seggio elettorale editoriale , chiuso ieri sempre 

su indicazioni della commissioni editoriale per motivi logistici.
 

Si verifica che il sign Poduti Claudio appartiene alia struttura produzione nonostante
 

non sia presente negli elenchi assegnati,
 

viene verificata I appartenenza alia struttura produzione il sign Valente Stefano, con
 

esito positivo ,
 

Ore 1645 Si incarica il commissario Albergamo Paolo di accompagnare ill
 

componente della commissione editoriale Buccini Franco al ritiro delle urne
 

editoriale nei segg.i del SALARIO e della DEAR
 

Ore 1715 si verifica la regolare chiusura delle votazioni nei vari seggi e I inizio delle
 

scrutinio
 

Ore 1900 vengono incaricati i commissari Albergamo Paolo e Bocchino Simone ad
 

andare a prendere al SALARIO iI materiale delle scrutinio definitivo -schede con
 

relativo verbale;
 



ore 2000 gli stessi commissari vanno alia DEAR e a TEULADA per ritirare 10 
scrutinio definitivo - schede con relativo verbaIe; 

ore 2100 iI commissario della CISL Paolo Albergamo per motivi personali viene 

sostituito dal sign Fabio Migliozzi, 

ore 2115 si incomincia ad aprire i plichi sigillati- scrutinio SALARIO , 

durante iI controllo si evidenzia un errore nel computo dei voti di Iista CISL; 

verificate Ie schede ,i voti di Iista CISL sene 2 e non 3 come indicato nel referto delle 

scrutihio, gli altri dati risultano corretti. 

Ore 2130 si aprono i plichi sigillati della DEAR,
 

si riscontrano difformita tra iI verbale , i referti di scrutinio e Ie schede votate,
 

si controllano tutte Ie schede, emerge che la CISAL ha una scheda in piu e viene
 

assegnata a Feliziani Daniela;
 

la CIGL ha assegnati sui verbali 98 (94+4) voti mentre schede e referto risultano 97
 

(93+4);
 

nel controllo delle schede nulle la commissione assegna all' unanimita :
 

2voti CGIL - uno a Marchegiani, uno a Terzaroli,
 

1voto UIL Gotti;
 

assegna a maggioranza- un voto CGIL Marchegiani, un voto Iista UIL.
 

Ore 2245 si aprono i plichi sigillati di TEULADA,
 

nel verbale non sono stati riportati i voti di Iista;
 

si riscontrano difformita tra referti e schede votate,
 

al controllo si assegna un voto a Di Nicola Rossana;
 



65 schede.
 

Ore 2400 inizja iI controllo del verbale di SAXA,
 

si verificano Ie schede nulle, una viene assegnata alia lista SNATER;
 

neUe schede contestate non assegnate,
 

una viene dichiarata nulla,
 

un voto alia lista CGIL, un voto a Valentini CISAL, un voto a Spaziani UGL;
 

si-conferma la regolarita dell' assegnazioni.
 

Dallo spoglio, come da allegati, gli aventi diritto sono 2620, 

Ie schede votate sono 1659 pari aI63,32%, il quorum per la validazione dell
 

elezione estato raggiunto.
 

I voti validi sono 1635, 23 schede nulle , 1 bianca;
 

i voti sono CISAL COMUNICAZIONI128,
 

UGL COMUNICAZIONI 228, 

L1BERSIND 52, 

UILCOM 281, 

FISTELCISL 208, 

SNATER 283, 

SLCCGIL455, 

I seggi vengono cosl ripartiti 

CISAL 2 eletti - Clemenzi Ferdinando, Corredo Diego, 

UGL 3 eletti - Guiducci Massimo, Lupi Alessandro, Buonaurio Antony; 

L1BERSIND 1 eletto Freni Cesare: 

UILCOM 3 eletti - Gotti Paolo, Molica Carlo, Felid Fabio; 



/ 

FISTCIS13 eletti - Muratori Pietro, Genovesi Mauro, Prosperi Alfredo; 

SNATER 3 eletti - Oi Pietro Oavide, Barbanera Roberto, Tigani Stefano; 

SLCCGIL 6 eletti - Cerrina Alessandra, Marchegiani Massimo, Terzaroli Tiziana, 

Genna Alviano, Ricupito Massimo, Belella Marco; 

per iI terzo dei seggi spettante ai sindacati firmatari di contratto vengono assegnati 

3 seggi CGIL, 2 seggi Snater, 2 seggi UIL, 2 seggi UGL 1 seggio CISL 

Tra gli eletti, costituiscono la rappresentanza RLS: 

Guiducci Massimo, UGL; 

Molica Carlo, UIL 

Cerrina Alessandra e Marchegiani Massimo, CGIL; 

Oi Pietro Davide, Snater; 

Muratori Pietro, CISL. 

La commissione chiude i lavori alle"ore 1:30 del31 ottobre 
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