
IST. COMPR. “TOMMASO SILVESTRI” TREVIGNANO R.NO 

  

 

 

VERBALE N. 4 

Alle ore 12.20 del 08/4/2022 si è riunita, nel locale Aula video scuola Sec. I° Grado dell’Istituto, la 

Commissione elettorale per l’elezione della R.S.U., designata dalle organizzazioni sindacali, nelle 

persone di:  

1. Pollastrini Albertina, designata da SNALS-CONFSAL; 

2. Catone Maria Antonietta, designata Gilda - Unams  

3.         Simeoni Nazario, designato da CISL FSUR; 

4.  Cocci Maria Stefania, designata COBAS Scuola 

il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere del seguente ordine del giorno 

 riconsegna materiale elettorale 

 raccolta dei dati elettorali e riepilogo finale dei risultati 

 redazione del verbale finale delle operazioni elettorali 

 comunicazione dei risultati ai lavoratori, alla scuola e alle organizzazioni sindacali 

presentatrici di lista 

 affissione all’albo della scuola dei risultati elettorali.  

Riguardo al primo punto all’O.d.G., il Presidente del seggio riconsegna nelle mani del Presidente 

della Commissione elettorale, il seguente materiale elettorale: 

 n. 159 schede elettorali di cui n. 118 utilizzate e n. 41 non utilizzate 

 n. 1 verbale dello scrutinio 

 n. 1 elenco aventi diritto al voto 

 n. 1 verbale operazioni elettorali  

Si passa quindi all’esame del secondo punto all’o.d.g. e si procede al controllo delle schede 

elettorali da cui emergono i seguenti risultati: 

  
LISTE E CANDIDATI   

Lista n. 1   SNALS – CONFSAL     n. 11 voti          

Vuolo Antonietta          n. 01 pref. 

Montironi Marina        n. 02 pref. 

Dutto Liliana                n. 08  pref. 

 

 

 

 

 

 

Lista n. 2   GILDA – UNAMS       n. 13 voti 

Canterini Marta          n. 09 pref. 

Ricci Simona                n. 04 pref. 

 

 

 

 

 

Lista n. 3   CISL – FSUR              n. 40 voti 

Riccini Maria Elena      n. 40 pref.       

 

 
 

Lista n. 4   COBAS SCUOLA       n. 32 voti 

Resaz Daniela                n. 32 pref. 

 

 

 

 

 

Lista n. 5   FLC – CGIL               n. 17 voti  

Novellini Albertina       n. 17 pref. 

 

 

 

 

 

                    n. 3 schede bianche - n. 2 schede nulle  



 

Si passa ad effettuare il calcolo del quorum e dei resti per ciascuna lista: 

 

QUORUM votanti 118:  3 seggi =  39.333  

 

Liste  

SNALS                          voti  11 :  39.333 =  0 seggi - resto 11 

GILDA                          voti  13 : 39.333 =   0 seggi - resto 13 

CISL                              voti  40 : 39.333 =   1 seggi – resto 0,667  

COBAS                         voti   32 : 39.333.=   0 seggi  - resto 32  

FLC-CGIL                   voti   17 : 39.333 =   0 seggi  - resto 17 

 

Si assegna quindi, n. 01 seggi all’organizzazione sindacale CISL - FSUR per aver superato il 

quorum, i restanti 02 seggi sono assegnati alle organizzazioni sindacali COBAS SCUOLA  e 

FLC-CGIL in base ai resti più alti.  

Pertanto vengono proclamati eletti RSU per il prossimo triennio i seguenti candidati: 

1) Riccini Maria Elena  ( CISL FSUR) 

2) Resaz Daniela  (COBAS SCUOLA) 

3) Novellini Albertina ( FLC-CGIL) 

 

Si provvede alla compilazione del verbale finale delle elezioni, che verrà affisso all’albo della 

scuola e notificato alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, lunedì della prossima 

settimana. 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.08 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE   

f.to Albertina Pollastrini                                                                   f.to Nazario Simeoni 

 

  

 


