
ELEZIONE della RSU d’Istituto  17-18-19 aprile 2018 

 

Verbale n° 3 

 

Oggi, 20 aprile 2018 alle ore 12.45, si è riunita nella sede di questa Istituzione Scolastica 

la Commissione Elettorale così composta: Gina Pisano Presidente; Talarico Domenica 

Segretario, Meloni Lorenza. 

 

La Commissione, ricevuti il verbale del seggio elettorale, procede in via preliminare al 

computo dei votanti per verificare se è stato raggiunto il quorum per la validità delle 

elezioni. Accertato che i votanti sono stati 140 pari al 65 % degli elettori (214 aventi 

diritto), le elezioni sono valide, perché è stato superato il 50% + 1 degli aventi diritto al 

voto. 

 

Poiché il  totale dei votanti è 140 il quorum per l'assegnazione dei 6 seggi è  23,33. 

La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle 

schede nulle:  

 

Schede valide 136 

Schede bianche 0 

Schede nulle 4 

 

Lista n° 1 denominata ANIEF                   voti complessivi 17 

Lista n° 2 denominata CISL Federazione Scuola Università Ricerca voti complessivi 93 

Lista n° 3  denominata Federazione UIL Scuola RUA                        voti complessivi 26 

 

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: 

 

lista 1 seggi 0 resti 72 

lista 2 seggi 3 resti 98 

lista 3 seggi 1 resti 11 

 

Quindi, sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con i maggiori resti: 

 

lista 2 seggi 1 

lista 1 seggi 1 

 

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

preferenze. In caso di parità vale l’ordine all’interno della lista. 

 

lista 1 eletta Palermo Federica (voti 15) 

 

lista 2 eletti: Marconi Carlo (voti 56)  - Lucchese Rosa Elisa (voti 37) –  

     Buraghi Daniela (voti 23) –  Valobra Mariagrazia (voti 15) 

 

lista 3  eletto  Mazzei Salvatore (voti 15) 

           non eletti Pagetti Marzia (voti 6) – Fusco Maria (voti 5) – Migliaccio Valeria (voti 5) 

           N.B. Fusco precede Migliaccio in ordine di lista 

 

 

 

Commiss. Elett. RSU 



 

 

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

• MARCONI CARLO  

• LUCCHESE ROSA ELISA 

• BURAGHI DANIELA 

• VALOBRA MARIAGRAZIA 

• MAZZEI SALVATORE 

• PALERMO FEDERICA 

 

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, 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 e copia della scheda elettorale sottoscritta dalla commissione, per la loro 

conservazione nonchè una copia del suddetto modello sia per l’inoltro all’ARAN sia per la 

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

La seduta è tolta alle ore 15,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

_________________              _________________ 

Gli altri componenti 

_________________ 

_________________ 

_________________ 


