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Verbale N. 13 - Commissione Elettorale 

ELEZIONI RSU 17 - 18 - 19 APRILE 

Verbalen.13 del 20 aprile 2018. 

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 09:00, presso la sala consiliare 

del Comune di Mineo (Piazza Buglio n. 40) la Commissione Elettorale, ai sensi del punto IO, 

comma 12 della Circolare ARAN n. 112018 e dell'art. 16 dell'Accordo Quadro del 07.08.1998 

(così come ratificato dal protocollo del 14.12.2011), verificato che è stato raggiunto il prescritto 

quorum per la validità delle elezioni, previo esame del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio 

redatto a fine lavori dal seggio elettorale e constatato che nessuna delle OO.SS. interessate alla 

consultazione elettorale per l'elezione degli R.S.U. del 17, 18 e 19 aprile 2018, abbia proposto 

ricorso, procedono aire operazioni di assegnazione dei seggi e di nomina dei candidati eletti 

invitando il Presidente di seggio Mandrà Salvatore, assistito dai due scrutatori Sig.ra Rullanti Anna 

e Sig. Baudanza Renato a dare inizio alle operazioni di scrutinio, risulta assente l'altro scrutatore il 

Sig. Costa Francesco. 

Verificati e tolti i sigilli all'urna contenente le schede votate, che preventivamente, degli 81 

(ottantuno) aventi diritti al voto, hanno votato 76 (settantasei) dipendenti e, controllate le rimanenti 

5 (cinque) schede vidimate e siglate non utilizzate oltre alle 4 (quattro) schede messe a disposizione 

come riserva, una delle quali sarà trasmessa all 'ufficio del personale per la trasmissione 

all' Amministrazione, il Presidente di seggio da inizio alle operazioni di spoglio. 

Al termine dello scrutinio, rilevato che non sono state riportate contestazioni, delle 76 
(settantasei) schede votate, ne sono risultate valide 76 (settantantasei ) che ripartite sui 5 seggi da 
assegnare determina un quoziente pieno di 15,20 voti. 

Conseguentemente, in base alle risultanze di voto, si procede come segue. 
Il primo seggio, viene attribuito alla lista CISL FP che ha ottenuto 33 (trentatre) voti, a 

quoziente pieno di ( 15,20), con un resto di 17 ,80 (diciassette virgola ottanta); 
Il secondo seggio, viene attribuito alla lista CIS L FP che ha ottenuto 33 (trentatre) voti, a 

quoziente pieno di ( 15,20), con un ulteriore resto di 2,60 (due virgola sessanta). 
Il terzo seggio, viene attribuito alla lista UIL FPL che ha ottenuto 28 (ventotto) voti, viene 

attribuito un seggio a quoziente pieno di (15,20), con un resto di 12,80 (dodici virgola ottanta). 
Riscontrato che non è possibile assegnare ulteriori seggi a quoziente pieno, si procede con i 

resti, così per come segue: 
Il quarto seggio, viene attribuito alla lista UIL FPL che ha un resto di 12,80 (dodici virgola 

ottanta); 
Il quinto seggio, viene attribuito alla lista CGIL FP che ha ottenuto 1 O(dieci) voti. 
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Inoltre, i componenti la Commissione Elettorale procedono, all'interno della singola 
Organizzazione Sindacale, alla nomina degli eletti che risultano essere i seguenti candidati: 

D'Ampio Francesca Maria Concetta, della lista CIS L FP che ha ottenuto 28 (ventotto) 
preferenze; 
Raneri Sebastiana, della lista UIL FPL che ha ottenuto 22 (venti due) preferenze; 
Di Salvo Rossana, della lista COIL FP che ha ottenuto lO (dieci) preferenze; 
Limoli Giuseppe, della lista UIL FPL che ha ottenuto 6 (sei) preferenze; 
Ialuna Maria Paola, della lista CISL FP che ha ottenuto 3 (tre) preferenze. 
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Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dagli intervenuti. 
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