
I RISULTATI DELLE ELEZIONI RSU
Commissione Elettorale R.S.U. – Verbale n.3

Oggi, 8 marzo  2012,  alle ore 14,45 nei locali della Segreteria del Liceo Scientifico di 

Viale Pontelungo 83 si riuniscono i componenti della Commissione Elettorale costituita per 

svolgimento  dell’elezione  delle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  del  Liceo  Statale 

“Giordano Bruno” di Albenga, per raccogliere i dati parziali dei singoli seggi e redigere il 

riepilogo finale dei risultati.

Sono presenti il prof. Andrea Ricci, Presidente della Commissione ed i componenti 

Sciandra Daniela  e Stefani Elisabetta che funge da Segretaria.

Dalle  firme  poste  al  momento  dell’esercizio  del  diritto  di  voto  sull’elenco  degli 

aventi diritto - che in totale sono 93 – 67 femmine e 26 maschi ripartiti in due 

seggi come di seguito indicato:

 SEGGIO I = 31 femmine e 9 maschi – 

SEGGIO II = 36 femmine e 17 maschi) 

si calcola il  numero dei votanti,  che risulta di  86 unità, 62 femmine e 24 

maschi, ripartiti in due seggi come di seguito indicato:

SEGGIO I = 29 femmine e 8 maschi – 

SEGGIO II = 33 femmine e 16 maschi) 

Controllata la validità della consultazione per il superamento del previsto quorum 

dei votanti fissato al 50% più 1 (92,47%), si invitano i Presidenti dei 2 seggi a procedere 

alle operazioni di scrutinio che si concludono alle ore 16,00, con la stesura dei relativi 

verbali.

 Dai predetti verbali risultano i seguenti dati TOTALI (somma dei 2 seggi):

schede valide: 84

schede bianche:   1

schede nulle:   1

Totale schede scrutinate: 86

In conformità  ai  risultati  dello  Scrutinio  e  al  sistema di  attribuzione dei  seggi 

stabilito  dal  regolamento  definito  con  accordo  quadro  del  07/08/1998  e  precisazioni 

successivamente intervenute (circolare ARAN n. 4/2011) si assegnano i seggi alle Liste ed 

ai Candidati, secondo lo schema seguente:

Per quanto riguarda il voto di lista, risultano i seguenti dati:

- LISTA N. I – SNALS- Confsal: voti    15

- LISTA N. II – UIL SCUOLA: voti     5

- LISTA N. III -  CISL SCUOLA: voti    12



- LISTA N. IV – FLC CGIL: voti    52

In base al sistema di attribuzione dei seggi stabilito dal regolamento definito con 

Accordo quadro del 7/08/98 e precisazioni successive intervenute (circolare ARAN n. 

4/2011), i tre seggi disponibili risultano assegnati come di seguito indicato:

- LISTA N. IV – FLC CGIL: 2 SEGGI

- LISTA N. I – SNALS Confsal: 1 SEGGIO

Per  quanto  riguarda  le  preferenze  attribuite  ai  candidati  delle  diverse  liste, 

risultano i seguenti dati:

LISTA N. I – SNALS Confsal: 1 SEGGIO

Candidati: 1. PONA RAFFAELLA 4   preferenze

2. BALICE RUGGIERO        11  preferenze  ELETTO

LISTA N. II – UIL  SCUOLA: NESSUN SEGGIO

Candidati: 1.  TETI ANTONIO 5 preferenze 

LISTA N. III – CISL SCUOLA: NESSUN SEGGIO

Candidati: 1. MALCO ANGELA 4  preferenze 

2. CARRERA MANUELA 7 preferenze

LISTA N. IV – FLC CGIL: 2  SEGGI

Candidati: 1. BUZZI LUCA 21 preferenze ELETTO

2. POGGIO SABINA        18  preferenze ELETTA

3. VERRAZZANI GIUSEPPINA  9 preferenze

Dal calcolo delle preferenze risultano eletti: 

BUZZI LUCA – POGGIO SABINA – BALICE RUGGIERO

Concluse tutte le operazioni con parere unanime dei componenti della Commissione 

Elettorale, il Presidente dispone l’affissione immediata all’Albo della scuola dei risultati 

elettorali.

A decorrere quindi da domani, venerdì 9 marzo decorreranno i cinque giorni utili per 

la presentazione di eventuali ricorsi da parte degli interessati.

Conclusi i lavori la seduta è  chiusa alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA

Andrea Ricci Elisabetta Stefani


