
 
 
 
 

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE - R .S.U. 
 

ELEZIONI DEL 3 – 4 – 5 MARZO 2015  
 
 
 
 

 

CALENDARIO E ORARIO VOTAZIONI: 
 

martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 marzo  2015       dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
 

 

 

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato  in 
forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi 
prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.  

 
 
 

SEGGI  E  AFFERENZE: 
 
- Seggio di Trento : presso la sede amministrativa di Molino Vittoria – Aula 1 Via Verdi 6    
Sono ammessi a votare tutti i dipendenti (PTA) aventi diritto al voto in servizio in tutte le sedi 
di TRENTO  e MATTARELLO . 
 
- Seggio di Povo :  presso il Polo scientifico Fabio Ferrari (POVO 1) aula A217 Via Sommarive, 5 
Sono ammessi a votare tutti i dipendenti (PTA) aventi diritto al voto in servizio in tutte le sedi 
di  POVO. 
 
- Seggio di Mesiano :  presso l’edificio principale di Mesiano - Aula S2  Via Mesiano, 77  
Sono ammessi a votare tutti i dipendenti (PTA) aventi diritto al voto in servizio in tutte le sedi 
di MESIANO. 
 
- Seggio di Rovereto : presso Palazzo Istruzione - Segreteria di direzione - 3 piano Corso Bettini, 84  
Sono ammessi a votare tutti i dipendenti (PTA) aventi diritto al voto in servizio in tutte le sedi 
di ROVERETO. 

 

 

MODALITÀ  DI VOTO: 
 
Ogni elettore può votare esclusivamente nel seggio di assegnazione. Il voto può essere espresso per una sola lista 
barrando il relativo simbolo sulla scheda elettorale. L’elettore può manifestare la preferenza per un massimo di due 
candidati della lista da lui votata o, in alternativa, può esprimere solamente il voto di lista. 

Il voto di preferenza per i candidati è espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome o i due nomi e cognomi dei 
candidati preferiti negli appositi spazi sulla scheda. 

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza 
del documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio.  

 

Per ulteriori informazioni relative alle votazioni inviare una e-mail alla Commissione Elettorale ad uno dei seguenti 
recapiti:  
 

- Damiano Avi, tel. 1641, damiano.avi@unitn.it  
 
- Emilia Demattè, tel. 1322, emilia.dematte@unitn.it 
 
- Paolo Serra, tel. 1712, paolo.serra@unitn.it 
 


