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Commissione Elettorale per l’elezione della R.S.U. di Istituto  

17÷19 aprile 2018 

 

 

Verbale della quarta riunione 

 

Oggi _20 aprile 2018_ alle ore _08:30_ nella sede di questa Istituzione Scolastica  si è 

riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U., sotto la Presidenza di 

_SANGOI Riccardo_, presenti _PAOLINI Ornella_ e _FRANCESCUT Andrea_, ed i seguenti 

rappresentanti di lista: __----___________________, per procedere alla raccolta 

dei dati elettorali dei singoli seggi 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 OO.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 dell’allegato di 

cui alla lett. B § 10 della Circ. ARAN n°1 del 26.01.2018 . 

La CE, su comunicazione dei dati da parte della Commissione di Seggio, accerta che 

il numero dei votanti è di 102, quindi si è superato il quorum richiesto del 50% + 1 

degli aventi diritto al voto; la CE autorizza quindi la CS all’apertura delle urne per le 

operazioni di scrutinio. 

 

La Commissione Elettorale, alle ore 09:15 , prende atto che l’unica Commissione di 

Seggio ha inviato i verbali e il riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio 

effettuato. 
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Vengono ricevuti da parte della CS i materiali di cancelleria del seggio, l’urna e i 

plichi contenenti: 9 schede non vidimate (riserva) che vengono immediatamente 

distrutte; 49 schede vidimate ma non utilizzate dagli aventi diritto al voto che 

vengono annullate mediante l’apposizione di una sigla da parte del presidente della 

CE; 102 schede utilizzate dagli elettori per le operazioni di voto. Il totale di 160 

schede restituite corrisponde correttamente al numero di schede consegnate alla CS 

in data 16/04/2018 . 

 L'esito delle votazioni è il seguente. 

 

Seggio n° 1 - iscritti nelle liste elettorali n° __151___________  

votanti: __102____ schede bianche __---__ nulle __2 _ voti contestati _---__ 
 

Hanno riportato voti: 

(segue pag.3) 
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Lista n° 1 denominata ___ GILDA-UNAMS       ___________ _________________ 

   candidato: 

voti di lista __ 8__ voti di preferenza  _RAZETO ELENA  ___ n. __ 8___ 

  

 

Lista n° 2 denominata __   SNALS - CONFSAL_____________________________ 

   candidato: 

voti di lista __  6__ voti di preferenza  _ARCHIDIACONO MARINA___  n. ___5___  

 “                     “ _ROSSI ANNA MARIA    ____   n. __  1___ 

  

Lista n° 3 denominata ___ FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA_________________ 

   candidato: 

voti di lista __38__ voti di preferenza  _D’EREDITÀ PIERLUIGI    ___  n. __15___  

    “                     “ _MERLO ELIANA          ___    n. __10___

    “                     “ _LANZONI LUIGI          n. _  10__ 

 

Lista n° 4 denominata ___ Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca__ 

   candidato: 

voti di lista __  3__ voti di preferenza  _DARIO MARISA         ___  n. ___3___  

 

 

Lista n° 5 denominata __ FLC CGIL ______________________________________ 

   candidato: 

voti di lista __45__ voti di preferenza  _CIPOLLARO MARIA        ___  n. __ 7___

    “                     “ _GIARDULLO BRUNO       ___    n. __ 2___

    “                     “ _GALLO FRANCA          n. _  27___ 

     “                     “ _CICCONE FRANCESCA         n. _ _ 4___               
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Non ci sono voti contestati sui quali la Commissione Elettorale debba deliberare.  

Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti: 

totale voti validi riportati dalla lista n. 1 ________  8________ 

totale voti validi riportati dalla lista n. 2 ________  6________ 

totale voti validi riportati dalla lista n. 3 ________38________ 

totale voti validi riportati dalla lista n. 4 ________  3________ 

totale voti validi riportati dalla lista n. 5 ________45________ 

    =================  

   totale voti validi     ______ 100________ 

 

Essendo _3___ i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente:  

totale votanti n. __102__  : n. dei seggi __3_____   =  34,000. 

 

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste: 

lista n. 1 voti validi _  8_  diviso quorum 34.000 = 0 seggi resto    8 

lista n. 2 voti validi _  6_  diviso quorum 34.000 = 0 seggi resto    6 

lista n. 3 voti validi _38_  diviso quorum 34.000 = 1 seggi resto    4 

lista n. 4 voti validi _  3_  diviso quorum 34.000 = 0 seggi resto    3 

lista n. 5 voti validi _45_  diviso quorum 34.000 = 1 seggi resto  11 

 

Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste: 

I seggio  alla lista n. ___5___ denominata _FLC CGIL _________   _______ 

II seggio  alla lista n. ___3___ denominata _FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA  

e quindi, in base ai migliori resti come da art. 17 comma 3 A.C.Q./98 , 

III seggio  alla lista n. ___5___ denominata _FLC CGIL _________   _______ 

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato 

un numero di preferenze utile ai fini dell'elezione. 

Per la lista  n. 5 risulta eletto: ____GALLO FRANCA     _ ___ _____________ 

Per la lista  n. 3 risulta eletto: ____D’EREDITÀ PIERLUIGI ____ __________ 

Per la lista  n. 5 risulta eletto: ____CIPOLLARO MARIA      ____ __________ 
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Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così composta 

(in ordine alfabetico) 

  ____________  CIPOLLARO MARIA______________       ________   

                                     D’EREDITÀ PIERLUIGI _______________________ 

  ____________ GALLO FRANCA          _  ______________________ 

 

Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello 

previsto dall'art. 12 parte I dell'A.C.Q./98 (v. S.O. G.U. n.207 del 5.9.98, n. 150, 

Pag. 22) e dalla Circ. ARAN n°1 dell’26.01.2018, provvede alla pubblicazione all'albo 

dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti, provvisori, per la durata di 5 giorni 

a partire da oggi; consegna al Direttore responsabile dei servizi generali e 

amministrativi della scuola il materiale di cancelleria. 

 

Il Presidente convoca nuovamente la Commissione Elettorale per il giorno 27  aprile 

2018, con inizio alle ore  13:05_, nella stessa sede, per procedere alla conferma dei 

risultati elettorali e per gli adempimenti finali. 

 

La seduta è tolta alle ore  10:00 , previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

  Il Segretario  Il Presidente 

____________________  _________________ 

Gli altri componenti 

_________________ 


