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Comunicazione n. 5 del 14 aprile 2022 della Commissione Elettorale RSU 

Assegnazione definitiva dei voti, dei seggi e individuazione degli eletti 

ELEZIONI DELLE RSU del 5 —6 —7 aprile 2022 

La Commissione Elettorale RSU, oggi 14 aprile 2022, vista la propria Comunicazione n. 4 dell'8 aprile 2022, relativa 

all'assegnazione provvisoria dei voti, dei seggi e della individuazione degli eletti, per le Elezioni delle RSU del 5 — 6 — 7 

aprile 2022, decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, conferma i 

voti, i seggi e l'individuazione degli eletti come segue. 

Il totale dei votanti è 95, il quorum per l'assegnazione dei TRE seggi è 31,66. 

Risultati della votazione: Schede bianche: 1 / Schede nulle: 2 

Lista 1 (USB pubblico impiego) voti complessivi 12 

Lista 2 (ANIEF) voti complessivi 2 

Lista 3 (GILDA—UNAMS) voti complessivi 12 

Lista 4 (FLC—CGIL) voti complessivi 21 

Lista 5 (Federazione CISL — Scuola, Università, Ricerca) voti complessivi 22 

Lista 6 (Federazione UIL scuola) voti complessivi 6 

Lista 7 (SNALS — CONFSAL) voti complessivi 17 

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 1 seggi O resti 12 

Lista 2 seggi O resti 2 

lista 3 seggi O resti 12 

Lista 4 seggi O resti 21 

Lista 5 seggi O resti 22 

Lista 6 seggi O resti 6 

Lista 7 seggi O resti 17 

Quindi, sono assegnati i restanti 3 seggi alle liste con i maggiori resti: 

lista 1 seggi O 

lista 2 seggi O 

lista 3 seggi O 

lista 4 seggi 1 

lista 5 seggi 1 

lista 6 seggi O 

lista 7 seggi 1 

Sono perciò 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 4 Rizzo  Rosanna  (preferenze n. 21) 

lista 5 Penna Cristina (preferenze n. 17) 

lista 7 Tassati Nadia (preferenze n. 17) 

la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. 

Monza, 14 aprile 2022 

La Commissione Elettorale 



ISTITCYM COMPRE- W:i-WC-7  
"A.  FRANK"  - MONZA 

O 	APR. 202 2 

PROT.  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA  FRANK"  
Via Toscana, 10 - 20900 Monza 

Comunicazione n. 4 dell'8 aprile 2022 della Commissione Elettorale RSU 

Assegnazione dei voti, dei seggi e individuazione degli eletti 
ELEZIONI DELLE RSU del 5 —6 - 7 aprile 2022 

La Commissione, oggi 8 aprile 2022, 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. Accertato che i votanti sono stati 95 

pari al 52,48 % degli elettori, le elezioni sono valide. 

Poiché il totale dei votanti è 95, il quorum per l'assegnazione dei TRE seggi è 31,66. 

La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e delle schede nulle: 

Schede bianche: 1 

Schede nulle: 2 

Lista 1 (USB pubblico impiego) voti complessivi 12 

Lista 2 (ANIEF) voti complessivi 2 

Lista 3 (GILDA-UNAMS) voti complessivi 12 

Lista 4 (FLC-CGIL) voti complessivi 21 

Lista 5 (Federazione CISL — Scuola, Università, Ricerca) voti complessivi 22 

Lista 6 (Federazione UIL scuola) voti complessivi 6 

Lista 7 (SNALS — CONFSAL) voti complessivi 17 

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 1 seggi O resti 12 

Lista 2 seggi O resti 2 

lista 3 seggi O resti 12 

Lista 4 seggi O resti 21 

Lista 5 seggi O resti 22 

Lista 6 seggi O resti 6 

Lista 7 seggi O resti 17 

Quindi, sono assegnati i restanti 3 seggi alle liste con i maggiori resti: 

lista 1 seggi O 

lista 2 seggi O 

lista 3 seggi O 

lista 4 seggi 1 

lista 5 seggi 1 

lista 6 seggi O 

lista 7 seggi 1 

Sono perciò 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 4 Rizzo  Rosanna  (preferenze n. 21) 

lista 5 Penna Cristina (preferenze n. 17) 

lista 7 Tassarsi Nadia (preferenze n. 17) 

La Commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello allegato all'Accordo Quadro del 

7.8.1998. 

La Commissione affigge i risultati all'albo RSU della scuola. Decorsi i 5 giorni di affissione, dalla data odierna, senza che 

siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione 
Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono 

presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale. 

Monza, 8 aprile 2022 

La Commissione Elettami 
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