
Verbale no 5

Oggi B Aprile 2022 alle ore /3 , si è riunita nella sede di questa Istituzione

Scolastica la Commissione Elettorale così composta: Raffaella De Filippis Presidente,

Monica Montanaro Segretario, Musa Daniela, per procedere alla raccolta dei dati

elettorali dell'unico seggio dell'istituto 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 all'albo 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 loro conservazione e per la trasmissione all'ARAN

dell'allegato n. 3 alla nota n.6325 del 5.9.03 della stessa Agenzia.

La Commissione Elettorale prende atto che il seggio ha consegnato i verbali e il

riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.

L'esito delle votazioni è il seguente.

Seqqio no 1 - iscritti nelle liste elettorali no "l5I.t
votanti | )3\ schede bianche )- nulle 5 voti contestatr d

Hanno riportato voti:

Lista no 1 denominata ANIEF

voti di lista 3 voti di preferenza

Ramires Elisa

Lista no 2 denominata Federazione UIL SCUOLA RUA

candidati:

voti di lista S voti di preferenza

Palumbo Andrea

Duca ltalo

Alfano Michele

Gravagnuolo Benedetta

Bruzzese Silvia

candidati:
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Lista no 3 denominata SNALS - CONFSAL

candidati:

voti di lista § voti di preferenza

Piscitelli Lucia

Braga Francesca
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Non ci sono stati voti contestati, sui quali la Commissione Elettorale debba

deliberare.

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti

(n.,f )per il numero dei seggi da ripartire (n.61 
" 

cioèZ(33: 6 = L2.)G
Totale voti valida ))J6
Essendo 6 , seggi da attribuire,

I voti aei 433 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi:

". 41b validi alle varie liste , n. 02J schede bianche e n. 05 schede nulle

Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti:

totale voti validi riportati dalla lista n. 1 ANIEF

totale voti validi riportati dalla lista n. 2 Federazione UIL SCUOLA RUA
totale voti validi riportati dalla lista n. 3 SNALS - CONFSAL
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CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE

lista n. 1 ANIEF voti validi diviso quorum 3:2A)6-
lista n. 2 Federazione UIL SCUOLA RUA voti validi diviso qrorr, 8\:J2,/6
lista n. 3 SNALS - CONFSAL voti validi diviso quorum Y'. )r2ìà

Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste:

I seggio

II seggio

III seggio

VI seggio

V seggio

VI seggio

lista n.

lista n.

lista n.

lista n.

lista n.

lista n.
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denominata TErpRltstor..\§ ù\L SquoLA. RùA
denominata Ètf=R_IZloxtq U rU SÉuol-t RuA

denominata FesLR.AZ)oN€ Ù\L Sc\)o(A RùA

denominata .\AL\ - coNtrSAL

denominata FEDE PAz\oNÈ §\L S<-ootl f{uÀ
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denominata SruntS - (-NF5\L



Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato

un numero di preferenze utile ai fini dell'elezione.

Per la lista

Per la lista

Per la lista

". 4 risulta eletto:

n. .1., risulta eletto:

n. 3 risulta eletto:

BAUiTRSE, PALUI.{EO. bilCA , ALFANO
I

PI,.5C\TEI L\ , BPÀ(;A

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

ÈRul?trqÉ Si \A
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Al termine di tutte 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 5.9.98, n. 150,

Pag. 22) e dalla nota n. 6325 dell'ARAN del 5.9.03 (v. allegato n.3), 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

una copia del suddetto modello sia per l'inoltro all?RAN sia per la comunicazione dei

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

La seduta è tolta alle ore r/3 3C, previa lettura ed approvazione del presente

verbale.

Il Segretario Il Presidente
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Gli altri componenti
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Commissione Elettorale R.S.U.
Presso I'lstituto Gomprensivo Como Gentro Città

Spett.li Segreterie Provinciali delle
Organizzazion i S i nd aca I i presentatrici d i lista

Loro Seditramite il Dirigente Scolastico

All'Albo Sindacale d'lstituto

Oggetto: Comunicazione dei risultati delle Elezioni RSU del 5-6-7 Aprile 2022

Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998,

ultimate le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi, comunico i seguenti dati:

lstituto: ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'

Aventidiritto alvoto n' J5l.r

Seggi da assegnare: 6

Eletti

Gr,^o 8 A pR,r,È g6-xL
ll Presidente della Commissione Elettorale

Raffaella De Fllippis

\fill^ ,++t^|"\

n.
votanti

Schede
bianche

Schede
nulle

Voti
ANIEF

Voti
Federazione UIL
SCUOLA RUA

Voti
SNALS -

CONFSAL
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Cognome e Nome Lista PIEFEREN2f.
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