
COMMISSIONE ELETTORALE 

Verbale n. 6 

 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di aprile, in Villanterio (PV) nella sede degli uffici 

amministrativi dell’Istituto Comprensivo di via Novaria alle ore 10:45 si riunisce la 

commissione Elettorale per le Elezioni delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Sono presenti i signori: 

1. POZZI MONICA CARLA rappresentante designato della lista denominata CISL 

F.S.U.R. 

2. FASCETTO SIVILLO GIUSEPPE rappresentante designato della lista denominata UIL 

SCUOLA RUA. 

3. MANNARINO LOREDANA rappresentante designata della lista denominata FLC 

CGIL. 

Regolarmente nominati con decreto del Dirigente Scolastico in data 23/02/2022 prot. n. 3609. 

Constatata la presenza del numero legale si dichiara valida la seduta. 

La commissione procede alla raccolta dei dati elettorali del seggio e agli adempimenti finali: 

riepilogo dei risultati, esame di eventuali contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi alle 

singole liste, individuazione dei candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo della scuola 

e loro notifica alle OO.SS. (per il tramite della Segreteria della scuola), trasmissione dei verbali 

e degli atti al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della scuola per la 

loro conservazione e per la trasmissione all'ARAN Circolare n. 1/2022 prot. 1105 del 

27/01/2022. 

La Commissione Elettorale prende atto che la commissione di seggio ha inviato i verbali e il 

riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato. 

L'esito delle votazioni è il seguente. 

 

Seggio n° 1   

aventi diritto al voto n° 219  

votanti: 135  

schede bianche 0 

schede nulle 2 

 

Hanno riportato voti: 

Lista n° 1 denominata UIL SCUOLA RUA - Unione Italiana del Lavoro 

Candidati: GARIANI GIULIANA, BELLAVIA MAURIZIO, DI VICO CARMELA 





Voti di lista: 48  

Voti di preferenza: Gariani Giuliana n.29, Bellavia Maurizio n.39, Di Vico Carmela n.8 

   

Lista n°2 denominata ANIEF Associazione Professionale e Sindacale 

Candidata: CALABRIA LUDOVICA 

Voti di lista: 24 

Voti di preferenza: Calabria Ludovica n. 21 

 

Lista n°3 denominata FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA 

Candidati: USARDI DARIA, SUPPA VITTORIA, SILVANI OMBRETTA 

Voti di lista: 45 

Voti di preferenza: Usardi Daria n.23, Suppa Vittoria n.21, Silvani Ombretta n.24 

 

Lista n°4 denominata FLC CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

Candidati: GRIFASI VALERIO, VIVACQUA GIROLAMO, MASTROGIACOMO CHIARA 

Voti di lista: 13 

Voti di preferenza: Grifasi Valerio n.8, Vivacqua Girolamo n. 10, Mastrogiacomo Chiara n.3 

 

Lista n°5 denominata ASA SCUOLA – associazione sindacale autonoma 

Candidato: PADOVANO CESARE 

Voti di lista: 3 

Voti di preferenza: Padovano Cesare n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti: 

totale voti validi riportati dalla lista n. 1: 48 

totale voti validi riportati dalla lista n. 2:    24 

totale voti validi riportati dalla lista n. 3:    45 

totale voti validi riportati dalla lista n. 4:    13 

totale voti validi riportati dalla lista n. 5:      3 

    =================  

   totale voti validi     133 



 

Essendo 6 i seggi da attribuire, il quorum elettorale è il seguente:  

totale voti validi n. 135  : n. dei seggi 6   =  22,5. 

 

 

Pertanto, i seggi assegnati sono: 

Lista I: 48 (Voti) : 22,5 = 2 seggi resto 3 

Lista II: 24 (Voti) : 22,5 = 1 seggio resto 1,5  

Lista III: 45 (Voti) : 22,5 = 2 seggi resto 0 

Lista IV: 13 (Voti) : 22,5 = 0 seggi resto 13  

Lista V: 3 (Voti) : 22,5 = 0 seggi resto 3 

Il seggio rimanente va ripartito alla lisata IV che ha riportato il resto maggiore (n.13). 

 

Pertanto i seggi vengono attribuiti: 

2 seggi alla lista n. I denominata UIL SCUOLA RUA - Unione Italiana del Lavoro 

1 seggio alla lista n. II denominata ANIEF Associazione Professionale e Sindacale 

2 seggi alla lista n. III denominata FEDERAZIONE CISL – Scuola, Università, Ricerca 

1 seggio alla lista n. IV denominata FLC CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

 

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato un 

numero di preferenze utile ai fini dell’elezione: 

per la lista n. I risultano eletti: Bellavia Maurizio e Gariani Giuliana; 

per la lista n. II risulta eletta: Calabria Ludovica; 

per la lista n. III risultano eletti: Silvani Ombretta e Usardi Daria; 

per la lista n. IV risulta eletto: Vivacqua Girolamo; 

per la lista n. V          // 

 

Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così composta: 

BELLAVIA MAURIZIO 

GARIANI GIULIANA  

CALABRIA LUDOVICA 

SILVANI OMBRETTA 

USARDI DARIA  

VIVACQUA GIROLAMO  



 

 

Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello previsto 

dall'art. 12 parte I dell'A.C.Q./98 (v. S.O. G.U. n.207 del 5.9.98, n. 150, Pag. 22) e dalla nota n. 

6325 dell’ARAN del 5.9.03 (v. allegato n.3), provvede alla pubblicazione all'albo dei risultati 

elettorali e dei nominativi degli eletti, e consegna al Direttore responsabile dei servizi generali 

e amministrativi della scuola il materiale non utilizzato ed il plico contenente le schede e i 

verbali, per la loro conservazione e una copia del suddetto modello sia per l’inoltro all’ARAN 

sia per la comunicazione dei risultati alle OO.SS. che hanno presentato le liste dei candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

I componenti      Il Presidente 

_________________ _________________  

      

_________________ 
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