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Commissione di Seggio 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, si è riunita nella aula A8 del piano rialzato, 

sede centrale  di questa Istituzione Scolastica la Commissione del seggio n° __1__  

per procedere alle operazioni di scrutinio. Sono presenti tutti i membri della 

Commissione e i seguenti rappresentanti di lista: ____----____________ . 

In concomitanza è riunita la Commissione Elettorale per procedere alla verifica del 

superamento del quorum elettorale. 

 

 

Il controllo degli elenchi elettorali fornisce il risultato seguente 

elettori aventi diritto al voto __151___ 

elettori votanti __102___ 

 

La Commissione Elettorale, verificato il superamento del quorum del 50% + 1 degli 

aventi diritto al voto, autorizza la Commissione di Seggio a procedere nelle 

operazioni di scrutinio e quindi all’apertura dell’urna elettorale. 

 

L'esito dello scrutinio è il seguente: 

schede bianche __---  ___ 

schede nulle __  2  ___ 

schede validamente votate _100 _ __ 

 

Hanno riportato voti: 

(segue pag.2) 
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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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Tutte le schede presentano voto validamente espresso tranne due: una scheda 

presenta invece due preferenze espresse per candidati della lista n°2 e n°3 pertanto 

risulta nulla; una scheda è barrata interamente quindi ancora nulla. 

  

Non vi sono invece schede contestate da sottoporre al riesame da parte della 

Commissione Elettorale. 

 

Terminate le operazioni di scrutinio, il presente verbale debitamente compilato e le 

schede sono consegnate alla Commissione Elettorale; il materiale di cancelleria è 

consegnato al Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

 

La seduta è tolta alle ore ___09:15________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

_________________  __________________ 

Gli altri membri 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


