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EELLEEZZIIOONNII  RR..SS..UU..  

  

AAsssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  vvoottii,,  ddeeii  sseeggggii    

ee  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  eelleettttii  
 

La Commissione elettorale, in data odierna, alle ore 11,30 ricevuti i verbali del seggio elettorale, 
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 85 pari al 75% degli elettori, le elezioni 
sono valide poiché è stato raggiunto il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.  
 

Poiché il totale dei votanti è 85 il quorum per l'assegnazione dei _3_ seggi è  28,3 

La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle schede 

nulle:  

Schede bianche …1……. 

Schede nulle …… 1……. 

 

lista ___1___ voti complessivi ___ 19____  (FLC – CGIL) 

lista ___2___ voti complessivi ____07___  (GILDA – UNAMS) 

lista ___3___ voti complessivi ____11___  (UIL SCUOLA RUA) 

lista ___4___ voti complessivi ____27___  (SNALS – CONFSAL) 

lista ___5___ voti complessivi ____19___  (CISL SCUOLA) 

Poiché nessuna lista ha raggiunto il quorum, i seggi sono assegnati alle liste con maggiori  resti: 

lista __1__ seggi _1__ resti __ 19____ 

lista __4__ seggi _1__ resti ___27___ 

lista __5__ seggi _1__ resti ___19___ 
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Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di preferenze: 

lista __1__ eletto il prof. TATO’ COSIMO DAMIANO (FLC – CGIL) 

lista __4__ eletta la prof.ssa FARETINA LUIGIA (SNALS – CONFSAL) 

lista __5__ eletta la prof.ssa LANSISERA NUNZIA (CISL SCUOLA) 

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 in data 20/04/2018  

Dalla data di pubblicazione all’albo, eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione 

elettorale entro 5 gg. 

Trascorso tale termine, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro dei dati all’ARAN.. 

 

Canosa di Puglia, 20/04/2018 

       Il Presidente della Commissione Elettorale 
             Prof. Michele ALLEGRO 
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