
ELEZIONE della RSU d^Istituto 5-6-7 aprile 2022

Verbale n 6 della Commissione Elettorale

Oggi 08/04/2022, alle ore 11.30, nella sede di questa Istituzione Scolastica, si

è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U.2022 composta dalla

prof.ssa Sanfilippo Monica - presidente, dal prof. Zuccarà Pietro - componente e dal

sig. Santangelo Santi - segretario, per procedere alla raccolta dei dati elettorali del

seggio n.l e per gli adempimenti finali: riepilogo dei risultati, esame di eventuali

contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi alle singole liste, individuazione dei

candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo della scuola e loro notifica alle

00.SS. (per il tramite della Segreteria della scuola), trasmissione dei verbali e degli

atti al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della scuola per la

loro conservazione e per la trasmissione all'ARAN secondo quanto indicato dalla Circ.

n. 1/2022.

La Commissione Elettorale, ricevuto il verbale finale del seggio elettorale, procede

in vìa preliminare al computo dei votanti per verificare se è stato raggiunto il

quorum per la validità delle elezioni. Accertato che i votanti sono stati 88 pari al

91,6% degli elettori, le elezioni sono valide.

Poiché il totale dei votanti è 88, il quorum per l'assegnazione dei 3 seggi è
29,333.
( 88/3 = 29,3333)

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

Schede bianche - 0

Schede nulle - 0

C.E. 6





preferenze    BISICCHIA GIANLUCA n16

n  4preferenze    SOFIA SILVIA

Lista n 4: voti 16

ANIEF

Lista n 3: voti 4

^Kft GILDA UNAMS

FALANGA CONCETTA   n 17preferenzeLista n 2: voti 17
SNALS^ ^
*uT\m SNALS CONFSAL

GUARNERA MARIELLA n 15
MANTINEO ANTONIO n 10

SEMINARA SALVATORE n 13

n 13preferenze  CORSARO PIETRO

flcccil  FLC CGIL

Lista n 1: voti 51

Lista n 1- FLC CGIL      - voti complessivi51

Lista n 2- SNALS CONFSAL - voti complessivi17

Lista n 3- GILDA      - voti complessivi4

Lista n 4- ANIEF        - voti complessivi16

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 n 1- FLC CGIL- seggi nl • resti 21,66667

•Lista n 2- SNALS CONFSAL- seggi- resti 17

^Lista n 3- GILDA- seggi- resti 4

^Lista n 4- ANIEF- seggi- resti 16

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

^Lista nl- FLC CGIL- seggi 1

•Lista n 2- SNALS CONFSAL - seggi 1

^Lista n 3- GILDA- seggi 0

^Lista n 4- ANIEF- seggi 0

Hanno riportato voti:



Vr

II Presidente della C.E.
Prof.ssa Monica Sanfilippo

Il componente del la C.E.
Prof^PietefoZuctarà

Si

^ Lista n 2 - SNALS CONFSAL eletta Falanga Concetta preferenze 17

Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello
previsto dall'art. 12, e.2 - parte I - dell'A.C.Q./98 (verbale finale delle elezioni delle
RSU - scaricabile dal sito Aranagenzia.it), provvede alla pubblicazione all'albo dei
risultati elettorali e dei nominativi degli eletti, e consegna al Direttore responsabile
dei servizi generali e amministrativi della scuola il materiale non utilizzato ed il plico
contenente le schede e i verbali, per la loro conservazione.

Il presente verbale verrà affisso all'albo sindacale subito dopo la chiusura

della seduta che viene sciolta alle ore 11.30 dell'8/04/2022.

- eletti Guarnera Mariella preferenze 15

Corsaro Pietro    preferenze 13

Lista n 1  - FLC CGIL

Conseguentemente la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica, in base al maggior

numero di preferenze e in caso di parità vale l'ordine all'interno della lista, risulta

essere così composta:


