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ELEZIONE della RSU d 'is t itu to  17-18 -19  aprile  2018

Verbale n ° 5

Oggi, 24 aprile 2018, alle ore 8.10, si è riun ita in autotute la nella sede di 

questa Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale così composta: 

Salvatore Giammanco Presidente; Maria Siragusa Segretario, Francesco Paolo 

Cataldo, per procedere alla rile ttura e rivalutazione dei dati e le ttora li del 

seggio per l'elezione della RSU dell'I.C . Laura Lanza di Carini. Si procede 

pertanto nuovam ente all'analisi del riepilogo dei risu lta ti, alla conseguente 

verifica dell'a ttribuzione dei seggi alle singole liste, e pertanto 

all'individuazione dei candidati e letti. La Commissione Elettorale prende atto 

che dal riesame dei verbali e dal riepilogo delle votazioni trasmessi dal 

Presidente del seggio elettora le l'esito delle votazioni è il seguente

Seggio n° 1 - iscritti nelle liste elettora li n° 150 

votanti: 140 schede bianche 2 nulle 1 voti contestati 0

Hanno riportato voti:

Lista n° 1 denominata ANIEF

candidato:

voti di lista 5  voti di preferenza Aru Giuseppa n. 1

Re Alessandro n. 2

Frasconà Linda n. 2

Lista n° 2 denominata UIL

candidato:

voti di lista 4 7  voti di preferenza Nocera Calogero n.47

Lista n° 3 denominata FLC-CGIL

candidato:

voti di lista 18  voti di preferenza Martorelli Sandra n.14

Chiaro Anna Lisa n. 4



Lista n° 4 denominata CISL-SCUOLA 

voti di lista 6 7  voti di preferenza
w w
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candidato:

Candela Marco n. 6

Ortoleva Gianfranco n. 35

Severo Salvatore n. 25

Vengono quindi riesam inati i voti nulli, sui quali la Commissione Elettorale 

delibera nel seguente modo: viene riconferm ata la decisione della

commissione di seggio elettorale.

Pertanto i voti de fin itiv i a ttribu iti alle liste sono i 

tota le voti validi riporta ti dalla lista n. 1 

tota le voti validi ripo rta ti dalla lista n. 2 

tota le voti validi ripo rta ti dalla lista n. 3 

tota le voti validi ripo rta ti dalla lista n. 4

seguenti:

5 (cinque)

47 (quarantasette) 

18 (d ic io tto)

67 (sessantasette)

to ta le  voti validi 137

Essendo 3 i seggi da a ttribu ire , il quoziente elettorale è il seguente: 46,66 

tota le dei votanti n. 140 : n. dei seggi 3 = 46,66.

Pertanto, i seggi vengono a ttribu iti alle seguenti liste:

I seggio alla lista n. 2 denominata UIL

I I  seggio alla lista n. 4 denominata CISL-SCUOLA

I I I  seggio alla lista n. 4 denominata CISL-SCUOLA

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. 2 risulta e letto: Nocera Calogero

Per la lista n. 4 risultano e le tti: Ortoleva Gianfranco e Severo Salvatore

Pertanto, conseguentemente alle operazioni sopra indicaate, si rileva un errore 

in quanto disposto nel precedente verbale e quindi a seguito di questo



opportuno riesame, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica eletta per il 

prossimo triennio risulta così composta:

Nocera Calogero (UIL)

O rtoleva G ianfranco (CISL-SCUOLA)

Severo S alvatore (CISL-SCUOLA)

Al term ine di tu tte  queste operazioni la Commissione Elettorale compila 

nuovam ente il modello previsto da ll'a rt. 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 nota n. 6325 dell'ARAN del 5.9.03 

(v. allegato n.3), provvede alla ripubblicazione all'albo per almeno cinque 

giorni dei risu lta ti e lettora li e dei nom inativi degli eletti nelle versioni corrette 

in attesa di eventuali ricorsi delle parti contro interessate. Infine riconsegna al 

D irettore responsabile dei servizi generali e am m in istra tiv i della scuola, il plico 

contenente le schede e i verbali, per la loro conservazione e una copia del 

suddetto modello sia per l'u lte riore  re-ino ltro  all'ARAN sia per la comunicazione 

dei risu lta ti alle 0 0 .SS. che hanno presentato le liste dei candidati.

La seduta è to lta  alle ore 9.00, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale.

Il Segretario


