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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

Elezione di un vicepresidente.

La seduta comincia alle 9,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’elezione di un vicepresidente, in sostitu-
zione dell’onorevole Giuseppe Galati, che
era stato nominato sottosegretario di Stato
alla pubblica istruzione il 17 ottobre 2011
ed era quindi cessato da componente della
Commissione e dall’incarico di Vicepresi-
dente.

Ricordo che la Commissione funziona
come seggio elettorale. Pertanto, non è
possibile svolgere considerazioni o inter-
venti di alcun tipo, se non richiami al
Regolamento che siano strettamente atti-
nenti alle votazioni che stanno per avere
luogo.

I deputati segretari effettueranno l’ap-
pello dei componenti della Commissione e,
dopo la votazione, lo spoglio delle schede.
Risulterà eletto il componente della Com-
missione che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e, nel caso di parità di voti,
il più anziano come deputato e, tra i
deputati di pari anzianità, il più anziano
per età.

Ricordo che sulla scheda potrà essere
indicato un solo nominativo. Le schede
che dovessero riportare più di un nome
dovranno essere dichiarate nulle.

Indico, pertanto, la votazione nominale
a scrutinio segreto per l’elezione di un
vicepresidente.

Si proceda alla chiama.

(Seguono la votazione e lo spoglio delle
schede).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione

per l’elezione di un vicepresidente:

Presenti e votanti ........... 13

Hanno riportato voti:

Deborah Bergamini ........ 13

Proclamo eletto vicepresidente l’onore-
vole Deborah Bergamini.

(Applausi)

Mi associo agli auguri dei colleghi della
Commissione e rivolgo all’onorevole Ber-
gamini il benvenuto nell’Ufficio di presi-
denza.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,35.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 13 gennaio 2012.
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