
COMMISSIONE ELETTORALE

LICEO STATALE "REGINA MARGHERITA"

TORINO

PER LA ELEZIONE DELLE RSU 2022

VERBALE N. 12

Verbale finale: dei seggi definitiva

Nel giorno di alle ore 8.30, in modalità remota, su convocazione del presidente prof.
Cervellera, si è riunita la Commissione Elettorale, sono presenti iSigg:

CERVELLERA RAFFAELE
FALVO ANTONIO
SALVAGNO CARLO GUSTAVO
SCHINETTIGIULIA
ZUCCHELLI MARCO

La commissione elettorale, non essendo pervenuto alcun ricorso nei termini previsti, attesta
che il veòale n' 11 dell'08/0412022 è da considerarsi definitivo.
Si riporta di seguito il contenuto di suddetto veòale.

"Nel giomo di 0810412022 alle ore 8.30, presso LICEO STATALE "REGINA MARGHERITA"s| è riunita la
Commissione Elettorale, sono presenti i Sigg:

CERVELLERA RAFFAELE
FALVO ANTONIO
SALVAGNO CARLO GUSTAVO
SCHINETT] GIULIA
ZUCCHELLI ]YIARCO

La mmmissione, ricevuti iverbali 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 186 pari al 75.3Oo/o degli elettori, e che quindi il quorum è stato
raggiunto, la commissione procede al computo dei voti di lista:
lista n. I UNIONE SINDACALE Dl BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA voti complessivi 39;
lista n.2 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE ANIEF voti complessivi 12;
lista n. 3 FEDERAZIONE CISL - SCUOLA, UNIVERSITA, RICERCA voti complessivi 39;
lista n. 4 FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA voti complessivi 95;

ll quorum per I'assegnazione dei seggi è calcolato come numero dei votanti (186) numero seggi
assegnabili pari a 6.

Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari o superiori al quorum (30.8333), i

voti eccedenti il quorum per ciascuna lista sono considerati resti:
lista n. 1 UNIONE SINDACALE Dl BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA seggi 1 e resti 8.166:
lista n. 2 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE ANIEF seggi 0 e resti 12.000;
lista n. 3 FEDERAZIONE CISL - SCUOLA, UNIVERSITA, RICERCA seggi 1 e resti resti E.l66;
lista n.4 FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA seggi 3 e resti 2.500.

Sono assegnati n'5 seggi

Successivamente si assegnano irestanti seggi confrontando i resti maggiori per ciascuna lista,
compreae le liste che non hanno raggiunto il guorum (per le quali i voti ottenuti corrispondono ad un
resto)





lista n, 1 resti 8.166
llrlan.Z r6sti 12.00
lista n. 3 resti 8.166
lista n. 4 resti 2.500

ll sesto seggio è assegnato dunque al resto maggiore attribuito alla lista n.2 ASSOCIAZTONE

PROFESSIOI{ALE E SINDACALE AT{IEF

Sono assegnati tutti i6 seggi.

Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista che abbia oftenuto il seggio in base al maggior

numero di preferenze. ln caso di parita tra due candidati della stessa lista vale I'ordine di posizione in

lista:

Lista n. I preferenze 1) Annalisa iTOTTESE n. voti 35

Lisra n.2 §[ auea 
preferenze

Lista n. 3

Lista n. 4

Risultano p€rtanto eletti i seguenti candidati:
l) Rosanna ALOI
2) Antonietta MAIURI ..

3) Giovanna RIELLO
4) Annalisa IilOTTESE
5) Sara BERSEZIO
6) Maria Elena SAMMARTANO

La commissione riporta i dati sul veòale delle elezioni conforme al modello allegato all'accordo quadro e

afiigge i risultati àll'albo elettorale dell'istituzione scolastica e consegna i veòali cartacei all'Uffìcio di

segreteria.

Al temine delle operazioni la seduta è sciolta alle ore

Data08lMl2O22"

Addi ql^04t4o22
àff FIRMA COMMISSIONE ELETTORALE

1) Maria Elena SAMMARTANO n. voti

2) Fabio DE MICHIEL n. voti I

preferenze 1) Sara BERSEZIO
2) Elisabetta BALBIANO D'AMMENGO

preferenze 1) Rosanna ALOI
2) Giovanna RIELLO

3) Antonietta MAIURI

n. voti 29
n. voti 17

n. voti 69
n. voti 48
n. voti 52
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