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Assegnazione dei voti, dei seggi
e individuazione degli eletti

La Commissione, ricevuto il verbale del seggio elettorale, procede in via preliminare al

computo dei votanti per verificare se è stato raggiunto il quorum per la validità delle

elezioni. Accertato che i votanti sono stati 80 pari al 88,89 % degli elettori, le elezioni

sono valide.

Poiché il totale dei votanti è 80, il quorum per l'assegnazione dei 3 seggi è 26,66667.

La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle

schede nulle:

Schede bianche 0

Schede nulle  0

•lista 1 - FLC CGIL- voti complessivi 27

•lista 2 - ANIEF- voti complessivi 15

•lista 3 - UIL- voti complessivi 14

•Iista4-CISL- voti complessivi 15

•lista 5 - OR.S.A- voti complessivi 04

•lista 6 - GILDA- voti complessivi 05

Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari, superiori o multipli del

quorum sopra indicato e, per differenza, sono indicati per ogni lista i relativi resti:

•lista 1 - FLC CGIL- seggin. 1resti 0,333333

^lista 2-ANIEF- seggi^resti  15,00

•lista 3-UIL- seggi   ^^resti  14,00

•Iista4-CISL- seggi   -^-"resti   15,00

^lista 5 - OR.S.A- seggi   ^*resti   4,00

^lista 6 - GILDA- seggi   -^-~resti   5,00
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La Commissione elettorale

Prof. Leone Biagio - presidente

Prof. Puglisi Livio - segretario

Prof.ssa Bua Lucia

II presente verbale verrà affìsso all'albo sindacale subito dopo la chiusura della

seduta che viene sciolta alle ore 12.30 del 20/04/2018.

Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di preferenze.

In caso di parità vale l'ordine all'interno della lista.

^ lista 1 - FLC CGIL  - eletto SEMINARA SALVATORE - preferenze 18

^lista 2 - ANIEF- eletto SANFILIPPO MONICA  - preferenze 14

^lista 3-CISL-eletto GIARDINA MARIA-preferenze 12

-lista 3 - UIL

-lista 4 - CISL

-lista 5 - OR.S.A

•lista 6 - GILDA

Quindi, sono assegnati i restanti 02 seggi alle liste con i maggiori resti:

•lista 1 - FLC CGIL -  seggi—^

•Iista2-ANIEF   -   seggi01

-seggi—-^

-seggi01

-seggi—--

-seggi


