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Assegnazione dei voti, dei seggi  
e individuazione degli eletti RSU 

La Commissione, 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. 
Aventi diritto al voto : n. 80 femmine 
   n. 8 maschi 
Totale   n. 88 
Validità minima per elezione : votanti 45 
 
 Accertato che i votanti sono stati 70  pari al 79,54. % degli elettori, le elezioni sono valide .  
 
La Commissione procede alla definizione del quorum. 
Si prendono in considerazione i voti complessivamente espressi, (incluse quindi le schede 

bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare. 

 

Votanti  n. 70 

Voti Validi  n. 69 

Schede bianche: n.  00  
Schede nulle :  n.  01 
 

Componenti RSU 3 

 

(QUORUM = votanti : componenti RSU) 

QUORUM =    69 : 3 = 23,333 
 
PRIMA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER OGNI LISTA CON QUORUM PIENI 

Si individua il numero dei voti validi ( escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e 

si divide per il quorum. 

 
lista III-CISL-SCUOLA  voti complessivi   32  /quorum 8,66667  
VOTI VALIDI N. 32 
   
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 I-GILDA-UNAMS     voti complessivi   17  
lista II-FLC-CGIL   voti complessivi   19  
lista IV –UIL-SCUOLA   voti complessivi   01 
  
lista II-GILDA-UNAMS seggi 1 resti  17,00000 
lista III-FLC-CGIL seggi 1 resti  19,00000 
lista I –UIL-SCUOLA seggi 0 resti    1,00000 
  
Quindi, sono assegnati i restanti 2 seggi alle liste con i maggiori resti: 
lista I-GILDA-UNAMS    seggi   1   
lista II-FLC-CGIL   seggi  1   
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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 I-GILDA-UNAMS     eletta : POLIERI ORSOLA 
lista II-FLC-CGIL    eletta:  BOFFOLI CARMELA 
lista III-CISL-SCUOLA     eletta : CIMINALE ANTONELLA 
 
 
 
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. 
E’ ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 5 dall’ affissione all’albo. 
 

 Il Segretario        Il Presidente 

VATINNO FRANCESCA      MANCINI MADDALENA 


