
 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ISISS 

“Marco Polo” di Cecina (LI) 

 

Alle OO.SS. o Unioni Sindacali di 

seguito riportate:  

1. FEDERAZIONE CISL-SCUOLA, 

UNIVERSITÀ, RICERCA 

2. FLC CGIL 

3. GILDA-UNAMS 

4. SNALS-CONFSAL 

 
Oggetto: NOTIFICA DEL VERBALE DEFINITIVO DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DELLA RSU COMPARTO 
SCUOLA 
 
La commissione elettorale che ha operato e per le elezioni della RSU che si sono tenute nei giorni 5, 6 e 7 

aprile 2022, insediatosi il giorno 10 febbraio 2022 a seguito della comunicazione del Dirigente Scolastico 

prot.n. 1109 del 10.02.2022 e costituitasi definitivamente il giorno 24.02.2022 

1. verificato l’esito dello scrutinio tenutosi nel giorno 8 aprile 2022 pubblicato all’albo dell’istituto per 

eventuali reclami o ricorsi; 

2. tenuto conto che sono trascorsi i prescritti cinque giorni successivi alla pubblicazione 

NOTIFICA 

In data odierna al Dirigente scolastico ed alle OO.SS. o Unioni sindacali che hanno presentato le liste presso 

questa istituzione scolastica riportati in epigrafe, il verbale definitivo dei risultati delle elezioni per la RSU 

comparto Scuola, sottoscritto da tutti i membri della commissione elettorale, a mezzo email 

 

IL PRESIDENTE della commissione elettorale 

 

 





Verbale definitivo 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 133 pari al 74,72 % degli elettori, le elezioni sono valide, perché è stato raggiunto 
il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. In tale circostanza non si procede all’apertura delle urne. 
 
Poiché il totale dei votanti è 178 il quorum per l’assegnazione dei 3 seggi è 90. 
La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle schede nulle:  
 
Schede bianche 0 
Schede nulle 0 
 
lista 1 FEDERAZIONE CISL-SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA: voti complessivi 20 

lista 2 FLC CGIL: voti complessivi 79 

lista 3 GILDA-UNAMS: voti complessivi 19 

lista 4 SNALS-CONFSAL voti complessivi 15 
 

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 FEDERAZIONE CISL-SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA: seggi 0 resti 1 

lista 2 FLC CGIL: seggi 1 resti 1 

lista 3 GILDA-UNAMS: seggi 0 resti 0 

lista 4 SNALS-CONFSAL seggi 0 resti 0 
 

Quindi, sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con i maggiori resti: 
 
lista 1 FEDERAZIONE CISL-SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA: seggi 1 

lista 2 FLC CGIL: seggi 1  

lista 3 GILDA-UNAMS: seggi 0  

lista 4 SNALS-CONFSAL seggi 0 
 

 
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 eletto ALFANO GIOVANNI: VOTI 16 
lista 2 eletta BECATTINI DEBORA: VOTI: 39 

BANDINI MARCO: VOTI 13 viene eletto a parità di preferenze con AGILLIA DANIA perché la 
precede all’interno della lista 

 

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. 

 

La Commissione Elettorale 

   

Il presidente    Il segretario    Il membro 

 



 


