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VERBALE N.4
ll giorno 20 del mese di Aprile 2018, alle ore 8.30, nella sede dell'lstituto Comprensivo di Sant'Angelo dei

Lombardi, si è riunita la commissione elettorale per I'elezione della RSU sotto la Presidenza dell'4.4. Pugliese

Giuseppe Antonio.

Sono presenti i componenti della commissione elettorale Presidente A.A. Pugliese Giuseppe P Prof.ssa,Cipriano

Lidia Segretaria Prof.ssa. Casale Maria Menbro effettivo A.A. Salierno Valeria membto snals , Prof.ssa. -

unitamente i componenti del seggio elettorale Profssa. Cipdano Maria Presidente Prof.ssa. Simone Rocchina

Segretario Prof.ssa. Cipriana Anna Filomena Scrutatore.

Si procede :

o alla raccolta dei dati elettorali dei singoli seggi ;

. il riepilogo dei risultati ;

o I'esame di eventuali contestazioni e ricorsi ;

o I'attribuzione dei seggi alle singole liste ;

o I'individuazione dei candidati eletti ;

o la pubblicazione dei risultati all'albo della scuola e loro notifica alle OO.SS (per il tramite della Segreteria

della scuola );
o la transmissione dei verbali e degli atti al Direttore Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi della

scuola per la trasmissione all'AMN.

La commissione elettorale prende atto che la commissione del seggio ha redatto il verbale del riepilogo delle

votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.

Lesito delle votazioni è il seguente :

Seggio n'1: iscritti n. 148 votanti n. 140 Schede bianche 00 nulle-..,lQl

Voti contestati 00

votiHanno

LISTA N. 1 Voti preferenze n. Roselli Rosina Votin. 12

LISTA N. 2 Voti preferenze n. Vuolo Lorella Mària Votin. 19

LISTA N. 3 Voti Treferenza n. Calvano Raffaele Votin.07

D'Amore llaria Voti n. 06

Lobresca Venere Votin. 01

Noviello Giuseppe Voti n. 10

LISTA N.4 Voti Preferenza n. Pichiarallo Teresa Votin. 13

lorizzo Valentina Voti n. 15

Di Pietro Davide Votin. 15

Pagnotta Valter Votin. 36

LISTA N. 5 Voti Preferenza n. Cipriano Fiorella Votin. 00

Famiglietti Rocco Votin. 02

Stanco Maria Carmela Votin. 03



dìngono esaminati i voti contestati, sui quali la Commissione Elettorale delibera nel seguente

modo: nessun voto contestato

Quindi per effetto delle decisioni predette ivoti contestati vengono così attribuiti :

n. voti alla lista

voti alla lista-
n. voti alla lista-

Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti :

Lista n. 1 votivalidi 12

Lista N. 2 votivalidi 19

Lista n. 3 voti validi 25

Lista n. 4 voti validi 79

Lista n. 5 voti validi 05

Totale voti validi 140

Essendo N, 3 iseggi da attibuire, il quoziente elettorale è il seguente ;

Primo seggio alla lista n. J-
Secondo seggio alla lista n. 4

Terzo seggio alla lista n. 2

euindi ljòommissione Elettorale lndividua i nomi dei candati che hanno riportato un mumero di preferenza utili ai

fini dell'elezione.

Lista n. 1 risulta eletto NESSUNO (ANIEF) - eventuale sunoga Roselli Rosina

Lista n. 2 risulta eletto NESSUNO (SNALS) - eventuale surroga Vuolo Lorella

I ista N, 3 risulta etetto No'riello Giuseppe (l]il Scuola) -'eventale sunoga Calvano Raffaele

Lista n. 4 risulta eletto PAGNOTTA Valter - lorizzo Valentina (CISL) - eveniuale su.noga di Pieho Davide

Lista n. 5 risulta eletto NESSUNO - (GILDA) - eventuale sunoga Sianco Maria Carmela

Conseguentemente, la RSU di questi lstituto risulta così composta :

1. Pagnotta valter Massimo (GlsL - Federazione scuola Università e Ricerca)

2. lorizzo Valentina (CISL - Federazione Scuola.Università e Ricerca)

3. Noviello Giuseppe (UilScuola RUA)

Al termine di tutte queiie operazioni la Commissione Elettorale compilqil modello previsto dall'art'12 parte 1^

dell'A,C.N.e /98 n, i07 del E/9/98 n.150 pag.22 prowede alla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei

nominativi degli eletti, consegna al Direttore responsabile dei servizi genetrali ed amministrativi della scuola il

materiale non utilizzato ed il plico contenente le schede e i verbali, per la loro conservazione e per I'inoltro

all,AMN di copia del suddetto modello nonchè per la comunicazione alle OO.SS. che hanno presentato le liste

dei candidati.

La commissione elettorale prowede altresi ad inviare al Comitato di garanzia presso l'uffìcio Provinciale L.M.O. i

seguenti ricorsi consegnati dai primi presentatori :

Nessun ricorso

La seduta è tolta alle ore 11,00
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