
ELEZIONI RSU 2018 
COMMISSIONE ELETTORALE - VERBALI 

VERBALE n. 3 - 20/4/2018 

Il giorno 20 aprile alle ore 11, 15 nel locale laboratorio di fisica presso la sede di San Secondo 
dell 'ltis Galilei si riunisce la Commissione elettorale dell 'lsiss "Galilei-Bocchialini" 

Sono presenti i sigg . 
Luca Bonavoglia 

Raffaella Bruschi 
Massimo Ferrari 
Gaetano Lanciano 

Rappresentante della lista denominata CISL Federazione SCUOLA 
UNIVERSITA' RICERCA 
Rappresentante della lista denominata FLC CGIL 
Rappresentante della lista denominata SNALS-CONFSAL 
Rappresentante della lista denominata Federazione UIL- SCUOLA 
RUA 

Constatata la presenza del numero legale, viene dichiarata valida la seduta . 

Ordine del giorno: assegnazione dei voti , dei seggi e individuazione degli eletti 

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 209 (su 255 elettori) pari al 81 ,96 % degli elettori , le elezioni sono valide. 

Poiché il totale dei votanti è 209, il quorum per l'assegnazione dei 6 (3 o 6 o più - indicare 'il 
numero dei componenti previsti in relazione alla numero complessivo .degli elettori) seggi è 34,83 
periodico. 

La Commissione, poi , procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle schede 
nulle: 
Schede bianche 2 
Schede nulle 3 
lista 1 - UIL 
lista 2 - CISL 
lista 3 - ANIEF 
lista 4 - CGIL 
lista 5 - SNALS 

voti complessivi 16 
voti complessivi 36 
voti complessivi 13 
voti complessivi 92 
voti complessivi 47 

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 - UIL seggi O resti 16 
lista 2 - CISL seggi 1 resti 1, 16 periodico 
lista 3 -ANIEF seggi O resti 13 
lista 4 - CGIL seggi 2 resti 22,33 periodico 
lista 5 - SNALS seggi 1 resti 12, 16 periodico 



Quindi, sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con i maggiori resti : 
lista 1 - UIL seggi 1 
lista 4 - CGIL 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 - UIL eletta Chiara PONTREMOLI 
lista 2 - CISL eletto Andrea MORI CHECCUCCI 
lista 4 - CGIL eletto Michele LUPI 

eletta Sabrina MICHELOTTI 
eletto Giorgio COSTA 

lista 5 - SNALS eletto Ernesto DEVODIER 

La Commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello allegato 
all'accordo quadro del 7.8.98. 
La Commissione affigge i risultati all'albo elettorale. 

firma 

~ ...... f.~.'. .. 
firma 

.~l;:ç .. .. 

11 Presidente 
Gaetano Lanciano 

(Raffaella BRUSCHI) rappresentante della lista n.4 CGIL 

(Massimo FERRARI) rappresentante della lista n.5 
SNALS 

(Gaetano LANCIANO) rappresentante della lista n.1 UIL 

?~----..,,_. 


