
TRIBUNALE DI PERUGIA
ELEZIONI R.SU. 05-07 MARZO 2012

Oggi, venerdi 2 marzo 2012 alle ore 12,00, la Commissione elettorale, unitamente al nominato
presidente di seggio sig. Erminio Foti. si reca presso l’aula udienze delI’lifficio GIP per verificare
le condizioni del locale, che nei giorni 5. 6 e 7 marzo sara adibito a seggio elettorale.
Si dà atto che la Segreteria ha fornito Ia versione definitiva dell’elenco degli aventi diritto al voto,
distinta per sedi di lavoro e aggiornata con gli ultimi pensionamenti. da cui risulta che ii nurnero
esatto ê 149 (centoquarantanove) di cui n. 44 (quarantaquattro) uomini e n. I 05 (centocinque)
donne. Pertanto ii quorum necessario per la validità delle elezioni ammonta a n. 75 (settantacinque).
Per l’occasione. Ia Commissione consegna al presidente di seggio gli elenchi degli aventi diritto al
voto in duplice copia, n, 2 urne elettorali, alcuni esemplari del manifesto elettorale da affiggere nei
seggi e a, 1 81 schede elettorali: di queste, ne dovranno essere vidimate dai componenti del seggio a.
149. corrispondenti agli aventi diritto a! voto.
Viste le designazioni pervenute dai presentatori delle liste, Ia Commissione nomina in quaiità di
scrutatori i sigg.ri:
Belardinelli Massirno, Berno Stefano. Catana Carlo, Manfroni Lorella e Serio Manuela.
La Commissione comunicherà detti nominativi al Dirigente e ai responsahili degli uffici presso cui
gli stessi prestano servizio. indicando i giorni nei quali saranno impegnati con Ic operazioni
clettorali.
II presidente di seggio sig. Erminio Fofi nomina quale vicepresidente ii sig. Berno Stefano a cui
viene affidato ii seggio eiettorale accessono che raccoglierá ii voto nei giorni 5 e 6 marzo 201 2
dalle ore 12,00 alle ore 13,30 presso i’aula udienzc dell’Ufficio GIP.
Avendo ii personale applicato facoltà di esercitare ii diritto di voto, a sua discrezione, presso
l’ufficio di appartenenza o presso quello di applicazione. si raccornanda al presidente di seggio. al
vicepresidente e agli scrutatori di vigilare affinché flOfl si verifichino fenomeni di doppia votazione
cia parte dello stesso soggetto.
Ai sensi della Circolare n. 4/2011 dell’A.R.A.N. Ic operazioni di scrutinio avranno inizio ii giorno
giovedi 8 marzo 2012 alle ore 08.30.
La Commissione dispone che a cura dell’Amministrazione ii presente verbale venga affisso
nell’albo dell’Ufficio e ne \•‘enga data diffusione attraverso ii sito internet del Tribunale.
Verbale chiuso alle ore 13,00
L.C.S.

II Presidente Steftmno Vicarelli

11 componente Monica Cuccu

/_ / /
•-

4 /‘11 componente Doriana Liviabella


