
Istituzione Scolastica

ELEZIONI R.S.U.

26-27-28 aprile 2022

Verbale N. 3

Assegnazione dei seggi

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 presso la sala docenti del plesso "Lotto" IC "Solari", sita in via

Bramante 119 a Loreto

Si riunisce il seggio elettorale per le elezioni delle RSU.

Sono presenti:

1) Paola Traferro

2) Tiziana Antrilli

3) Silvia Falcitelli

4) Lucia LaTorre

La commissione, ricevuti i verbali dei seggi elettorali, 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 126

pari al 63,32% degli elettori, e che quindi il quorum è stato raggiunto, la commissione procede al computo

dei voti di lista:

Lista n. 1 SNALS- CONFSAL voti complessivi., ç.~ ;
Lista n. 2 FED.CISL-SCUOLA,UNIV. RIC. voti complessivi ~ ..\ ;

voti cornplessivi.. .'~.~ ;

voti complessivi $J. ;
Lista n. 3 FED.UIL SCUOLA RUA

Lista n. 4 FLCCGIL

Lista n. 5 ANIEF voti complessivi ~ ;

. h' '1 Id' . d' l' ,)Z/'I l' . d' "' /k,POICe I tota e el voti I ìsta e ~ e I quorum per assegnazione el seggi e ~.~ •....... ,

sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari o superiori ai seggi e sono calcolati per ogni

lista i resti (vedi tabella):

Lista n. 2 FED.CISL-SCUOLA,UNIV. RIC.

. ..A .. ~seggl. e resti. .

seggi ..A e resti ~ .

Lista n. 1 SNALS- CONFSAL

Lista n. 4 FLCCGIL

seggi e resti .

seggi A e resti <3 .
Lista n. 3 FED.UIL SCUOLA RUA

Lista n. 5 ANIEF seggi e resti .



Quindi sono assegnati tutti i seggi /Quil'lAi si e~1if:OiItailo i resti maggiori p~r I ac;segoazlQl'le dff'seguemi
.seggi:

Lista n. 1 resti .

Lista n. 2................................................... resti...... . .

Lista n. 3........................................... . resti .

Lista n. 4.................. . resti. .

Lista n. resti.. .
.--

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

parità vale l'ordine di presentazione

Lista n. 1 SNALS-CONFSAL preferenze 1) PROCINO LAURA N. voti 2<;

Lista n. 2 FED.CISL-SCUOLA,UNIV. RIC.preferenze 1) MIECCHI MILVIA N. voti )5

2) NATALE ANNA RITA N. voti ;g

Lista n. 3 FED.UIL SCUOLA RUA preferenze 1) NIBALDI LORENA N. voti A~

Lista n. 4 FLCCGIL preferenze l)ESPOSITO SANSONEA. N. voti ..{:L

2)PUGNALONI SANDRA N. voti B

Lista n. 5 ANIEF preferenze l)PICCOLI VOLODIA

3)NATALE ASSUNTA N. voti 2.&
N. voti 4

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

1) NATA- Gc As;.s0tr~
2) ~a()~\J \_Qi..J\\A

3) ~"'-Cc.~\ N\\L\lIA-

4)

5)

6)

La commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello allegato all'accordo

quadro del 7.8.1998

La commissione affigge i risultati all'albo elettorale.



RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DELLA RSU
ISTITUTO COMPRENSIVO "Gianuario Solari"
Scuoladell'Infanzia,ScuolaPrimaria,ScuolaSecondariadi l' grado
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VOTANTI

MASCHI
AVENTI DIRITTO 2l

'---------------.--- -------

RISULTATI

SCHEDE NULLE N.

.... - j
!

_,,(2 Li
_-~----------~_-

_,_.. II------------------------

L-_T_O_TA_L_E_S_C_HE_D_E_S_C_R_U_TI_N_A_T_E _N_. _-'-- L.CA:.._2__ __:_~_____ _ _ _j

SCHEDEVALIDE N.
SCHEDE BIANCHE N.

---------

LISTA 4
LISTA 5

PREFERENZE

LISTA 1:

Nome candidato.k~~.~.~.~N..Q preferenze ?:~ .
Nome Candidato preferenze .

Nome Candidato preferenze .

LISTA 2:

Nome candidato ..~.~~~ ...)1J~v.\ft preferenze )..2 .



Nome candidato ..!Y.1.J..1..~.(..fjN.(f;i ..B..tIA preferenze 8. .
Nome Candidato preferenze .

LISTA 3

Nome candidato ..Jf..lb.lt ..~.f>.1.. k.QE.f..t!.~ preferenze j~ .
Nome Candidato preferenze .

Nome Candidato preferenze .

LISTA 4

Nome Candidato.E.$.f.D..$.LT.Q5fttl.S.Ol{f. /.Il!.T.~.~'r~ferenze 1..~ .
Nome candidato ..f.Y.(i~1J.Ql(!. ?IJ.N..~.M preferenze 8 .
Nome candidato ..J!A.TllJr; lt.~2..C!.!.{.r~ preferenze %...9. .
LISTA 5

Nome candidato .t\{ç.9.J.-.I (.Q.hP.P..LA preferenze 3. .
Nome Candidato preferenze .

Nome Candidato preferenze .

Il seggioelettorale

\5)~()~~, P 'd---:\~ u ~7Yr resi en~e

lSLw.:.~ ti1 ~ segretario

~~ ..~ ~ :': scrutatore

..il..'I:>.'U~'?d..~ Scrutato re


