
ELEZIONE della RSU d’Istituto  5,6,7 aprile 2022 

 

Verbale n° 5 

 

 

 

Oggi 8/04/2022  alle ore 9.00 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è 

riunita la Commissione Elettorale  costituita da Petrucci Marina, Giacomo De 

Lio  e Letizia Cerrone per seguire le operazioni di scrutinio per l'elezione della 

R.S.U.  

Presiede Petrucci Marina, funge da Segretario  Giacomo De Lio 

La C.E. sulla base dei dati elettorali trasmessi dal seggio e constatata la 

regolarità delle votazioni procede: al riepilogo dei risultati, all’attribuzione dei 

seggi alle singole liste, all’individuazione dei candidati eletti. 

 

L’esito delle votazioni è il seguente: hanno votato n° 176 su 234 aventi diritto 

che costituisce il 75,2% dell’elettorato attivo. 

 

 

 

 Maschi Femmine 

Aventi Diritto 34 200 

Votanti 26 150 

  

RISULTATI 

schede bianche 2 

schede nulle 5 

schede valide 169 

Totale schede scrutinate 176 

 

 

Voti di lista riportati dal verbale n 4 della commissione di seggio:  

 

LISTA Voti 

SNALS CONFSAL 

 

46 

Federazione-CISL Scuola, Università, Ricerca 

 

22 

COBAS SCUOLA 9 

FLC CGIL 

 

65 

FederazioneUIL SCUOLA RUA 

 

23 

FGU GILDA-UNAM 

 

4 
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A rettifica della  precedente tabella, dopo una attenta valutazione e ricontrollo 

dei voti di lista, la commissione elettorale stabilisce i seguenti risultati 

 

LISTA Voti 

SNALS CONFSAL 

 

45 

Federazione-CISL Scuola, Università, Ricerca 

 

23 

COBAS SCUOLA 9 

FLC CGIL 

 

65 

FederazioneUIL SCUOLA RUA 

 

23 

FGU GILDA-UNAM 

 

4 

 

 

  Preferenze dei candidati 

 

 LISTA   

1 
SNALS CONFSAL 

 

1.SANZI CARMEN 

DAMIANA 

44 

2 Federazione-CISL Scuola, 

Università, Ricerca 

 

1.MADERA MARISA 

 

22 

3 COBAS SCUOLA 
1.DE GRAFENSTEIN      

MICHELA 

8 

4 FLC CGIL 

 1.DE PIRO ELEONORA 

 

 

22 

  
2.VALENTE 

MADDALENA 

 

42 

5 FederazioneUIL SCUOLA RUA 

 
1.STAROPOLI 

PASQUALE 

 

 

11 



 

 

Essendo 3 i seggi da attribuire (si ricorda che “Ai fini della definizione degli 

adempimenti relativi alle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei 

componenti della Rsu si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo determinato e indeterminato in forza nell’amministrazione alla 

data di inizio della procedura elettorale ( CCQN 2015, art.1, paragrafo 2), il 

quoziente elettorale è il seguente:  

totale voti validi n.  176: n. dei seggi 3   = 58,666. 

 

 LISTA Voti Quorum Seggio con 

quorum 

Resti Seggio 

con 

migliori 

resti 

1 SNALS 

CONFSAL 

 

45 0,767  45 1 

2 Federazione-

CISL Scuola, 

Università, 

Ricerca 

 

23 0,392  23  

3 COBAS SCUOLA 9 0,153  9  

4 FLC CGIL 

 

65 1,107 1 6,344  

5 FederazioneUIL 

SCUOLA RUA 

 

23 0,392  23 1 (a parità 

di resto ma 

con 

maggior 

numero 

complessiv

o di 

preferenze) 

6 FGU GILDA-

UNAM 

 

4 0,068  4  

 

 

  

2.MIELE DORA 

 

12 

6 FGU GILDA-UNAM 

 1. CAFORA LEONIDA 

 

4 



Pertanto i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste 

 

I Lista n 4 FLC CGIL 

 

Con Quorum 

II Lista n 1SNALS CONFSAL 

 

Con migliori resti 

III Lista n 5 FederazioneUIL SCUOLA RUA 

 

a parità di resto ma con 

maggior numero 

complessivo di 

preferenze 

 

La commissione elettorale considerata la parità dei resti  tra la lista 

Federazione-CISL Scuola, Università, Ricerca e la lista FederazioneUIL 

SCUOLA RUAattribuisce il seggioalla listaFederazioneUIL SCUOLA RUAin 

quanto ha ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze , come 

indicato dalla circolare ARAN del 27 gennaio 2022, punto 13,pag 17  

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno 

riportato il numero maggiore di preferenze all’interno delle liste a  cui sono 

stati attribuiti i seggi. 

 

Per la lista  n.4   risulta eletto: VALENTE MADDALENA 

Per la lista  n.1  risulta eletto: SANZI CARMEN DAMIANA 

Per la lista  n.5  risulta eletto: MIELE DORA 

Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così 

composta: 

 

VALENTE MADDALENA 

SANZI CARMEN DAMIANA 

MIELE DORA 

 

La C.E. provvederà alla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei 

nominativi degli eletti e alla comunicazione dei risultati alle OO.SS. che hanno 

presentato le liste dei candidati.  

 

I risultati resteranno affissi per 5 giorni, trascorsi i quali senza che siano 

presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata 

l’assegnazione dei seggi e la C.E. ne darà atto nel verbale definitivo. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15,30, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

 

La Commissione Elettorale 

 

Il Presidente Petrucci Marina 

Il Segretario De Lio Giacomo 

III Componente Letizia Cerrone 


	ELEZIONE della RSU d’Istituto  5,6,7 aprile 2022
	Verbale n  5
	Oggi 8/04/2022  alle ore 9.00 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è riunita la Commissione Elettorale  costituita da Petrucci Marina, Giacomo De Lio  e Letizia Cerrone per seguire le operazioni di scrutinio per l'elezione della R.S.U.
	Presiede Petrucci Marina, funge da Segretario  Giacomo De Lio
	La C.E. sulla base dei dati elettorali trasmessi dal seggio e constatata la regolarità delle votazioni procede: al riepilogo dei risultati, all’attribuzione dei seggi alle singole liste, all’individuazione dei candidati eletti.
	L’esito delle votazioni è il seguente: hanno votato n  176 su 234 aventi diritto che costituisce il 75,2% dell’elettorato attivo.
	Voti di lista riportati dal verbale n 4 della commissione di seggio:
	A rettifica della  precedente tabella, dopo una attenta valutazione e ricontrollo dei voti di lista, la commissione elettorale stabilisce i seguenti risultati
	Preferenze dei candidati
	Essendo 3 i seggi da attribuire (si ricorda che “Ai fini della definizione degli adempimenti relativi alle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della Rsu si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo det...
	totale voti validi n.  176: n. dei seggi 3   = 58,666.
	Pertanto i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste
	La commissione elettorale considerata la parità dei resti  tra la lista Federazione-CISL Scuola, Università, Ricerca e la lista FederazioneUIL SCUOLA RUAattribuisce il seggioalla listaFederazioneUIL SCUOLA RUAin quanto ha ottenuto complessivamente il ...
	Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato il numero maggiore di preferenze all’interno delle liste a  cui sono stati attribuiti i seggi.
	Per la lista  n.4   risulta eletto: VALENTE MADDALENA
	Per la lista  n.1  risulta eletto: SANZI CARMEN DAMIANA
	Per la lista  n.5  risulta eletto: MIELE DORA
	Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così composta:
	VALENTE MADDALENA
	SANZI CARMEN DAMIANA
	MIELE DORA
	La C.E. provvederà alla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti e alla comunicazione dei risultati alle OO.SS. che hanno presentato le liste dei candidati.
	I risultati resteranno affissi per 5 giorni, trascorsi i quali senza che siano presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la C.E. ne darà atto nel verbale definitivo.
	La seduta è tolta alle ore 15,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
	La Commissione Elettorale
	Il Presidente Petrucci Marina
	Il Segretario De Lio Giacomo
	III Componente Letizia Cerrone

