
COMMISSIONE ELETTORALE R.S.U. 5-6-7 aprile 2022 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA" 

Via Ceneda, 26-Roma 

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 
DELL'. f .APRILE 2022 

Il g~oÌoe ·~~le 2.022: ~le ore ... ~,~Q., presso i locali .. --:-.~~~ della 
scuo a .. , .. ,_.k ... :···.P.:: s1 è n~1t_a la Co~issione elettorale per l'elezione della R.S.U., designata 
dalle orgamzzaz1oru smdacal C.ft!~.f.?.~ t ·~·~~IJ1 ... persone di: 

Sl~ ~t7~~()l--L~e».!\ 1: ·~oN·b·o····~~b"·· 
. .&E·~············~· 

3. . .. ~.-r:~:~+:~ ............... rz.o~'A-
4. ···········/····: ........... . 

Risultando validamente costituita la Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
per procedere alla raccolta dei dati elettorali del seggio e per gli adempimenti finali: 

1. Accertamento della validità delle elezioni 
2. Riepilogo dei risultati 
3. Esame di eventuali contestazioni e ricorsi 
4. Attribuzione dei seggi alle singole liste 
5. Individuazione dei candidati eletti 
6. Compilazione verbale finale elezioni RSU per Agenzia Aran 
7. Pubblicazione dei risultati all'albo dell'Istituto 
8. Notifica dei risultati alle OO.SS. 
9. Trasmissione verbali e atti alla segreteria della scuola per la conservazione e la trasmissione 

del verbale finale ali' ARAN 

!- LA. C?!'1MISSIO~E E~ETTORALE. . )31-
Constatato che il numero degh aventi dmtto al voto e pan . loJ .. , che 1 votanti sono ...... , 
dichiara di ritenere valide le elezioni effettuate. 

2- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Acquisiti i verbali delle operaz!on~ elettorali e i .ve~bali di s~~tinio .del seggio elettorale, 
constatata la validità delle elezioru, procede al nepilogo dei nsultati . 

. A3'+ - Votanti ..... ,A3:}.. 
Voti validi . . . . .·.• / 

- Schede bianche 1/' 
Schede nulle .. /. 

3- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Visti gli atti e i verbali del seggio el~ttoral~ acc~rta che durante tutte le operazioni elettorali e di 
scrutinio non ci sono stati né reclami e né ncors1. 
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I 
4- LA COMMISSIONE ELETTORALE 

C~nsi~~rato che il numero dei componenti la RSU presso la scuola .. ll,. pari a 3 
qumd1 ti quorum per l'attribuzione dei seggi: Votanti n. !f3:t:i3 (3) = .. 4'5,6"6"6' 

Considerati i voti validi assegnati a ciascuna lista concorrente ; 
Attribuisce i seggi alle singole liste cosi come segue: 

LISTA N 1 VOTI: .-2,g SEGGI: /.l 
Unicobas Scuola & università 

LISTAN2 VOTI:-);€ SEGGI: o 
Federazione UIL SCUOLA RUA 

LISTAN3 VOTI: ·B· SEGGI: 
COBASSCUOLA o 
LISTAN 4 VOTI: •3-} SEGGI: -1. 
Federazione CISL Scuola Università e 
Ricerca 
LISTAN 5 VOTI: ':.:j, SEGGI: 
ANIEF Associazione professionale r!) 
sindacale 
LISTAN.6 VOTI: t:/- SEGGI 
SNALS-COFSAL /{ 

LISTA N.7 VOTI:~~ SEGGI 
FLCCGIL o 
SCHEDE BIANCHE .... / / 
SCHEDE NULLE .... / / 

5- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Considerate le preferenze espresse dagli elettori nelle singole liste, considerati i seggi attribuiti alle 
liste concorrenti, proclama eletti i seguenti candidati: 

bi !?>cLL~ P Q-o 1-A. 
LISTAN. 4 

LA jWSrt- J.irv LISTAN. À.. 

F~:5>ù J-o 't{f}f<.A A- ':() / À LISTAN. b 
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6- LA COMMISSIONE ELETTORALE 

Terminate le operazioni di attribuzione seggi e proclamazione eletti procede alla compilazione del 
verbale finale allegato ali' Accordo quadro del 7 agosto 1998 avendo cura di riportare esattamente la 
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata 
e indicata nella scheda elettorale. 

- 7- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Preso atto del riepilogo delle operazioni di scrutinio, provvede a redigere un documento 
riepilogativo dei risultati delle elezioni da pubblicare all'albo di dell ' Istituto .C.O.t:lf~.'~i .. ~-LW&ò~ 

8- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Come previsto dalla circolare ARAN n. 1/2022, provvede ad inviare alle OO.SS. un documento 
riepilogativo dei risultati delle elezioni unitamente alla copia del presente verbale e copia dei 
verbali di seggio . . 

9- LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Terminate tutte le operazioni sopra descritte, provvede alla consegna all 'Ufficio di Segreteria 
dell'Istituto di tutto il materiale non utilizzato ed il plico contenente le schede e i verbali per la loro 
conservazione. Consegna, altresì, il verbale predisposto dal sito Aranagenzia.it per l'inoltro 
all' ARAN debitamente firmato dal Presidente e dai membri della Commissione con allegata copia 
scheda elettorale anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti la commissione elettorale. 

Infine la Commissione Elettorale, come previsto dal regolamento, trascorsi i 5 giorni dall'affissione 
all'albo dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, darà atto nel 
verbale finale l'assegnazione definitiva dei seggi. Se invece vengono presentati ricorsi o reclami, la 
Commissione li esaminerà entro 48 ore ed inserirà l'esito nel verbale finale. 
La seduta è tolta alle ore ____ _ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Controfirmato 

LA COMMISSIONE ELETTORALE =: :::·· 

QQ:)_Q OuC'o Membro 

~~=ù'-=~~~-1..::~------""'~-,,-- Presidente di seggio ~-rn Segretario-scrutatore 

()\In eQ. ,Gbuceili2 Scrutatore 
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