ELEZIONI DEL DIRETTORE
TRIENNIO 2013-2016
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SEGGIO
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Il giorno 24 settembre 2013, alle ore 9.00, si è riunita la Commissione di Seggio presso l’aula Spadolini
dell’ISIA di Firenze, dove sono state allestite le strutture necessarie alle operazioni di voto.
La Commissione di Seggio, in forza della nomina del Presidente, prot. n.1922/A6 del 13/09/2013, a norma
del bando di indizione delle Elezioni di cui al prot.n.1799/A6 del 27/08/2013, risulta come di seguito
costituita:

Qualifica

Nome e cognome

Provvedimento di nomina

Presidente
Componente
Componente

Siliano Simoncini
Silvia Masetti
Andrea Spatari

Nota Presidente n.1922 A/6 del 13/9/2013
“
“

Il Presidente del Seggio procede ad una accurata ricognizione dell’arredamento della sala delle elezioni e
verifica le seguenti caratteristiche:
1. la sala ha una porta di ingresso
2. vi è il tavolo del Seggio
3. l’urna, fissata sul tavolo, è collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti
4. l’urna assegnata è unica ed è destinata a ricevere le schede votate.
5. è stata predisposta una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli
elettori all’atto della votazione
6. per il voto sono stati predisposti sistemi di marcatura indelebili
7. l’urna e la scatola delle schede sono disposte sul tavolo
8. la sala è correttamente illuminata
Il Presidente, verificata la completezza della Commissione di Seggio avverte che nessuno dei componenti
può allontanarsi dalla sala durante le operazioni di conteggio delle schede, firma e apposizione del
timbro dell’Istituzione. Provvede a determinare in numero di 48 le schede che occorre autenticare sulla
base del numero degli aventi diritto al voto, come affisso all’Albo e pubblicato sul sito ISIA il 16/09/2013.
Determinato il numero delle schede, il Presidente appone la firma di autenticazione.
Compiuta l’operazione di firma su tutte le schede, il Presidente riceve dal Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria, che ne fa fede, il timbro ufficiale dell’Istituzione, quindi imprime il bollo stesso a tergo di
ciascuna scheda.
Le schede sono poi riposte nell’apposita scatola, dopo che il Presidente ha fatto constatare ai presenti
che la stessa è completamente vuota.

Il Presidente fa constatare ai presenti che l’urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, quindi
provvede a chiuderla e a sigillarla.
Il Presidente riceve dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria una copia della lista degli aventi diritto al voto
contenente i seguenti dati:
1. lista alfabetica per cognome degli aventi diritto al voto con riferimenti anagrafici;
2. spazio per l’annotazione degli estremi del documento di identità ovvero della firma per
attestazione di uno dei membri della Commissione;
3. spazio per la firma di uno dei membri della Commissione attestante la previa identificazione
dell’elettore;
4. spazio per la firma dell’avente diritto al voto, per avvenuta votazione.
Il Presidente verifica che nel seggio siano esposti i seguenti documenti, disponendo che vi permangano
fino al termine delle elezioni:
1. Decreto di indizione delle Elezioni del Direttore, triennio 2013/2016, prot. n. 1799/A6 del
27/08/2013
2. Lista degli aventi diritto al voto redatta a cura del Direttore Amministrativo
3. Verbale della commissione di verifica dell’16/09/2013 contenente l’ammissione della candidatura
del Prof. Giuseppe Furlanis.
4. Copia della scheda di candidatura del candidato ammesso contenente: curriculum vitae,
autocertificazione dei titoli di ammissibilità e programma elettorale.
Alle ore 10.00 del 24 settembre 2013 si procede all’apertura del seggio e si dà inizio alle operazioni di
voto, che vengono sospese alle ore 16.00.
Alle ore 10.00 del 25 settembre 2013 si procede alla riapertura del seggio.
Alle ore 16.00 del 25 settembre 2013 si procede alla chiusura del seggio.

Firenze, 25 settembre 2013

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Siliano Simoncini

F.to I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Prof.ssa Silvia Masetti
Prof. Andrea Spatari

