
VERBALE N .8

Oggi 08 aprile 2022 alle ore 9.00 si riunisce la Commissione Elettorale. Il Presidente verificato il 
raggiungimento del Quorum in base al numero dei votanti che sono stati 131 pari all’ 84.52% 
dell’Amministrazione, ritiene valide le elezioni e autorizza le commissioni di seggio all’apertura delle 
urne per lo scrutinio del Seggio 1 presso i locali dell’ I.S.I.S Pitagora di Montalbano J.co e del Seggio 
n. 2 presso i locali della sede staccata di Nova Siri . Le operazioni di scrutino per le elezioni delle 
rappresentanze sindacali hanno inizio contestualmente alle ore 9.30.
Alle ore 11.00 sono terminate le operazioni di scrutinio . I Presidenti di seggio consegnano i plichi con 
i verbali e tutto il materiale inerente alle votazioni RSU 2022 al Presidente della Commissione 
Elettorale che provvederà congiuntamente alla Commissione, alla ripartizione dei seggi alle liste e 
all’attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti.

Poiché il totale dei votanti è 131, il QUORUM per l’assegnazione dei 3 seggi è di 43,666.
La commissione, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle schede nulle:

• Schede bianche 1
• Schede nulle 1

Lista 1 FLC-CGIL voti complessivi 49
Lista 2 GILDA-UNAMS voti complessivi 23
Lista 3 ANIEF voti complessivi 14
Lista 4 SNALS-CONFSAL voti complessivi 33
Lista 5 CISL-FSUR voti complessivi 10
Totale voti validi 129

Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari, superiori o multipli del quorum sopra 
indicato e, per differenza, sono indicati per ogni lista i relativi resti.
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

Lista 1 FLC-CGIL voti validi
Lista 2 GILDA-UNAMS voti validi
Lista 3 ANIEL voti validi
Lista 4 SNALS-CONFSAL voti validi
Lista 5 CISL-FSUR voti validi
Totale voti validi__________________

49 diviso quorum 43,666= 1 seggio resti 5,333 
23 diviso quorum 43,666= 0 seggi resti 23.000 
14 diviso quorum 43,666= 0 seggi resti 14,000 
33 diviso quorum 43,666= 0 seggi resti 33,000 
10 diviso quorum 43,666= 0 seggi resti 10,000 

129

Sono stati ripartiti 1 seggio su 3.



Sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con maggiori resti:
Lista 4 SNALS-CONFSAL seggio 1 
Lista 2 GILDA-UNAMS seggio 1

Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di preferenze.

• Lista 1 FLC-CGIL eletta ROBERTAZZO Angela Anna
• Lista 4 SNALS-CONFSAL eletta STIGLIANO Vincenza Maria Pia
• Lista 2 GILDA-UNAMS eletta DE PAOLA Vincenza

La Commissione elettorale riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello 
dell’ACQ 7agosto 1998.
La seduta è tolta alle ore 13.00 , previa lettura ed approvazione del presente verbale e viene 
sottoscritto e pubblicato all’albo sindacale.


