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Oggetto: Comunicazione Commissione elettorale – Elezioni RSU – 17/18/19 aprile 2018

In data 27 aprile 2018 alle ore 14.00 si è riunita in autotutela nella sede di questa Istituzione Scolastica
la Commissione Elettorale così composta: Maria Loredana Saladino in qualità di

Presidente,

Francesca Guadalupi in qualità di Segretario e Francesca Genuardi componente, per procedere alla
rilettura e rivalutazione dei dati elettorali del seggio per l'elezione della RSU dell'I.C. Skanderbeg di
Piana degli Albanesi, a seguito ricorso pervenuto dall’ Organizzazione Sindacale FLC CGIL Prot. N°
1433 del 27/04/2018, avverso mancata attribuzione di un componente RSU (secondo seggio). Si
procede, pertanto, nuovamente all'analisi del riepilogo dei risultati, alla conseguente verifica
dell'attribuzione dei seggi alle singole liste, e all'individuazione dei candidati eletti. La Commissione
Elettorale prende atto che dal riesame dei verbali e dal riepilogo delle votazioni trasmessi dal
Presidente del seggio elettorale l'esito delle votazioni è il seguente:

Maschi
Aventi Diritto
Votanti

Femmine

Totale Generale

% Validità elezioni

44
n° minimo
votanti

20

66

86

17

54

71

Schede valide
Schede bianche
Schede nulle
Totale schede scrutinate

70
1
0
71

Voti riportati:

LISTA N. 1
ANIEF
Associazione
Professionale Sindacale
Perniciaro
Salvatore

Preferenze
n° 7

LISTA N. 2
FEDERAZIONE UIL
Scuola Rua
La Venuta
Zelinda

Preferenze
n° 9

LISTA N. 3
FLC CGIL
Federazione Lavoratori
della Conoscenza
Scaturro
Carlo
Cammuca
Rosalia
Scalia
Giuseppa

Preferenze
n° 22
Preferenze
n° 9
Preferenze
n° 4

LISTA N. 4
FEDERAZIONE CISL
Scuola, Università,
Ricerca
Pirrotta
Giulio

Preferenze
n° 19

La Commissione riunitasi, considera che essendo 3 i seggi da attribuire ed essendo i votanti 71, il
quorum necessario è di 23,66 voti, pertanto viene ricalcolata la ripartizione dei seggi considerando i
resti, secondo la seguente tabella:

Alla luce di quanto sopra e a rettifica del precedente verbale, i seggi vengono attribuiti alle seguenti
liste:

I Seggio alla lista n. 3

denominata FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza

II Seggio alla lista n. 4

denominata CISL-SCUOLA

III seggio alla lista n. 3

denominata FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza

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. 3 risultano eletti: Scaturro Carlo e Cammuca Rosalia
Per la lista n. 4 risulta eletto: Pirrotta Giulio
Pertanto, conseguentemente alle operazioni sopra indicate, si rileva un errore in quanto disposto nel
precedente verbale e quindi a seguito di questo opportuno riesame, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica
eletta per il prossimo triennio risulta così composta:

Scaturro Carlo (FLC CGIL) Cammuca Rosalia (FLC CGIL) Pirrotta Giulio (CISL-SCUOLA)

Al termine dì tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila nuovamente 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 ripubblicazione all'albo per almeno cinque giorni dei
risultati elettorali e dei nominativi degli eletti nelle versioni corrette in attesa di eventuali ricorsi delle parti
contro interessate. Infine riconsegna al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della
scuola, il plico contenente le schede e i verbali, per la loro conservazione e una copia del suddetto modello

sia per l'ulteriore re-inoltro all'ARAN sia per la comunicazione dei risultati alle 00.SS. che hanno presentato
le liste dei candidati.

La Commissione Elettorale
Il Presidente Maria Loredana Saladino rappresentante della lista UIL
Il Segretario Francesca Guadalupi rappresentante della lista CISL
Francesca Genuardi rappresentante della lista FLC CGIL

