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COMMISSIONE ELETTORALE 
ELEZIONE DELLE R.S.U 

(verbali delle riunioni della Commissione Elettorale) 

 

Verbale n. 4 

 
Oggi, 06 marzo 2015, alle ore 9.30 si è riunita in sede la Commissione 

Elettorale così composta: 

Vincenzi Mara Presidente 

Tognola Ester Segretario 

Brunelli Veronica Membro 

Soriani Daria Membro 

per procedere alla raccolta dei dati del seggio 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 nella bacheca sindacale del sito 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 conservazione e la trasmissione all'ARAN. 

La Commissione 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 83 pari al 79,81% degli elettori, la Commissione procede al 

computo dei voti di lista: 

lista n. 1 CISL – SCUOLA voti complessivi 24 (ventiquattro) 

lista n. 2 FLC – CGIL  voti complessivi 27 (ventisette) 

lista n. 3 SNALS – CONFSAL voti complessivi 01(uno) 

lista n. 4 UIL – SCUOLA voti complessivi 29 (ventinove) 

Poiché il totale dei voti di lista è 83 il quorum per l’assegnazione dei 3 seggi è 

27,666, sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari o 

superiori ai seggi e sono calcolati per ogni lista i resti: 
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lista n. 1 seggi 0 resti 0,867 

lista n. 2 seggi 0 resti 0,975 

lista n. 3 seggi 0 resti 0,036 

lista n. 4 seggi 1 resti 1,048 

quindi sono assegnati i restanti seggi alle liste con il maggior resto, lista n. 2 

seggi 01 e lista n. 1 seggi 01. 

Sono pertanto individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior 

numero di preferenze: 

lista n. 1 MANGIONE ANNA PAOLA 

lista n. 2 CONGIU ROSARIA 

lista n. 3 (nessuno) 

lista n. 4 MOFFA MARIA PASQUALINA. 

Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il 

modello previsto dall'art. 12 parte I dell'A.C.N.Q./98 (V.S.O. G.U. n.207 del 

5.9.98, n. 150, Pag. 22), 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 e per l'inoltro 

all'ARAN di copia del suddetto modello nonché‚ per la comunicazione dei 

risultati alle OO.SS. che hanno presentato le liste dei candidati. 

IL PRESENTE VERBALE È COMPOSTO DI PAGINE 2 (due). 

La seduta è tolta alle ore 11.00. 

Il Segretario Il Presidente 

Tognola Ester Vincenzi Mara 


