VERBALE N. 5
Alle ore 10.15 del 08/04/2022 nell’aula multimediale (sala conferenze) al piano secondo dei

locali della sede centrale dell’Istituto, si riunisce la Commissione elettorale per l’elezione della
R.S.U. designata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nelle persone di:
1. Abate Maurizio (componente designato dal presentatore della lista UIL SCUOLA RUA);
2. Venza Rosy (componente designato dal presentatore della lista FEDERAZIONE CISL – Scuola,

Università, Ricerca);
3. Badalucco Cristina (componente designato dal presentatore della lista FLC CGIL);
4. Buffa Anna (componente aggiunto designato dal presentatore della lista FLC CGIL).
Il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il seguente o.d.g.:
1. raccolta dei dati elettorali del seggio e del riepilogo dei risultati;
2. esame di eventuali contestazioni e ricorsi;
3. attribuzione dei seggi alle singole liste;
4. individuazione dei candidati eletti;
5. pubblicazione dei risultati all'albo della scuola e notifica degli stessi alle OO.SS. (tramite
l’ufficio di segreteria dell’Istituto).
Con riferimento al primo punto all’o.d.g., la Commissione elettorale prende atto che la
Commissione di seggio, a seguito dello scrutinio effettuato, ha regolarmente consegnato i verbali e
il riepilogo delle votazioni il cui esito è il seguente:
Seggio n° 1 (iscritti nelle liste elettorali: n° 221)
votanti: __172__ schede bianche: __----__ schede nulle: ___1 __

voti contestati: ___----___

Hanno riportato voti:
Lista n° 1 (FLC CGIL)
Candidati:
voti di lista: __31__

voti di preferenza:

Bernardo Liliana

n. __10__

Marino Salvatore

n. __19__

Vinci Agata

n. __ 8__

Lista n° 2 (FEDERAZIONE CISL – Scuola, Università, Ricerca)
Candidati:
voti di lista: __31 __

voti di preferenza: Patti Pasquale M.

n. __27__

Raineri Giovanna

n. __20__

Lista n° 3 (Lista SNALS-CONFSAL - ”La forza delle tue idee”)
Candidati:
voti di lista: __3 __

voti di preferenza:

Errera Giuseppe A.

n. __ 3 __

Lista n° 4 (FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA)
Candidati:
voti di lista: _ 89 __

voti di preferenza: D’Amico Valentina

n. __78__

Benivegna Vito

n. __36__

Parisi Antonella

n. __27__

Lista n° 5 (ANIEF)
Candidati:
voti di lista: __ 8 __

voti di preferenza: Di Salvo Rosalinda

n. ___4__

Amico Ignazio

n. ___3__

Bevilacqua Conrado

n. ___3__

Montalto Lorenza

n. ___3__

Lista n° 6 (GILDA UNAMS)
Candidati:
voti di lista: __ 9__

voti di preferenza:

Alastra Caterina L. M.

n. ___8__

Giambona Maria

n. __----_

D’Ambra Patrizia

n. ___1__

Non essendoci voti contestati (secondo punto all’o.d.g.), la Commissione Elettorale delibera che
i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti:
totale voti validi riportati dalla lista n. 1 _____31___________
totale voti validi riportati dalla lista n. 2 _____31___________
totale voti validi riportati dalla lista n. 3 ______3___________
totale voti validi riportati dalla lista n. 4 _____89___________
totale voti validi riportati dalla lista n. 5 ______8___________
totale voti validi riportati dalla lista n. 6 ______9___________
==============
totale voti validi: ____171____________
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (attribuzione dei seggi alle liste). Essendo
6 (sei) i seggi da attribuire, il quoziente elettorale (quorum) è il seguente:
totale votanti n. __172___ : n. dei seggi 6 (sei) = _28,666__

Pertanto il calcolo per la ripartizione dei seggi alle liste è il seguente:
lista n. 1: voti validi 31 : 28,666 = 1 seggio e resti 2,333
lista n. 2: voti validi 31 : 28,666 = 1 seggio e resti 2,333
lista n. 3: voti validi 3 : 28,666 = 0 seggi e resti 3,000
lista n. 4: voti validi 89 : 28,666 = 3 seggi e resti 3,002
lista n. 5: voti validi 8 : 28,666 = 0 seggi e resti 8,000
lista n. 6: voti validi 9 : 28,666 = 0 seggi e resti 9,000
I seggi vengono quindi attribuiti alle seguenti liste:
1° seggio alla lista

n. __1___

denominata FLC CGIL

2° seggio alla lista

n. __1___

denominata FEDERAZIONE CISL – Scuola, Università, Ricerca

3° seggio alla lista

n. __0___

denominata SNALS-CONFSAL - ”La forza delle tue idee”

4° seggio alla lista

n. __3___

denominata FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

5° seggio alla lista

n. __0___

denominata ANIEF

6° seggio alla lista

n. __1___

denominata GILDA UNAMS

Successivamente la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati eletti (quarto punto all’o.d.g.).
Per la lista n. 1 risulta eletto:
•

Marino Salvatore

Per la lista n. 2 risulta eletto:
•

Patti Pasquale Marco

Per la lista n. 3 non risulta eletto alcun candidato
Per la lista n. 4 risultano eletti:
•

D’Amico Valentina

•

Benivegna Vito

•

Parisi Antonella

Per la lista n. 5 non risulta eletto alcun candidato
Per la lista n. 6 risulta eletto:
•

Alastra Caterina Livia Maria

Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulterà così composta:
1) Marino Salvatore
2) Patti Pasquale Marco
3) D’Amico Valentina
4) Benivegna Vito
5) Parisi Antonella
6) Alastra Caterina Livia Maria

Al termine di 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 05/09/1998, n. 150, Pag. 22) e dalla Circolare ARAN
n. 1/22 del 27/01/2022 (verbale elettorale finale, allegato al presente verbale), provvede alla
pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti (quinto punto all’o.d.g.).
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene aggiornata alle ore 18.30 del 14/04/2022 in modalità
telematica sulla piattaforma Meet di Google.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO: ________________

GLI ALTRI COMPONENTI:________________
________________
IL PRESIDENTE:________________

