



COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DELLA RSU 2022 

VERBALE N.4 

Il giorno 8 Aprile 2022, alle ore 10:30, nei locali dell’I.C.S. Abba Alighieri, plesso Dante Alighieri,  la 
Commissione Elettorale, dopo aver presenziato allo scrutinio finale delle elezioni RSU del 5/6/7 
Aprile 2022, si è riunita per comunicare ai lavoratori ed alle OO.SS. i risultati delle operazioni di voto 
appena concluse;

Sono presenti:

• Prof. Censoplano Giorgio designato dal presentatore della lista COBAS;

• Ins. Calì Giuseppina designata dal presentatore della lista FLC CGIL;

• Sig. D’Accardi Guido designato dal presentatore della lista CISL-FSUR;

• Ins. Orlando Valeria Maria designata dal presentatore della lista UILPA;


La commissione, 

• acquisiti i verbali, le schede scrutinate e gli elenchi dei votanti,

• accertata la regolarità delle operazioni di voto


Relaziona quanto segue:

Nei giorni  6 e 7 Aprile 2022 hanno votato n. 150 lavoratori su 169 aventi diritto al voto. Sono 
risultate valide n. 149 schede e nulla n. 1 scheda. I risultati ottenuti sono i seguenti:


Lista n. 1 (COBAS SCUOLA) VOTI N. 38 

• di cui n. 38 preferenze per Arlotta Ivan


Lista n. 2 (UIL SCUOLA RUA) VOTI N. 46

• di cui n. 44 preferenze per Fratantonio Luigia 
• di cui n. 2 preferenze per Garufo Marilena 

Lista n. 3 (FLC CGIL) VOTI N. 25

• di cui n. 18 preferenze per Bonaffino Lucia Maria 
• di cui n. 4 preferenze per Palma Nadia 
• di cui n. 3 preferenze per Lo Voi Antonina 

Lista n. 4 (SNALS CONFSAL) VOTI N. 8 

• di cui n. 8 preferenze per Alotta Valentina 

Lista n. 5 (CISL-FSUR) VOTI N. 21

• di cui n. 13 preferenze per Innusa Giuseppe 
• di cui n. 4 preferenze per Balistreri Maria Amalia 
• di cui n. 4 preferenze per Fiaccabrino Karin 

Lista n. 6 (ANIEF) VOTI N. 2 

• di cui n. 2 preferenze per Bennardo Rosalia 
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Lista n. 7 (GILDA UNAMS) VOTI N. 9 

• di cui n. 9 preferenze per Randazzo Giovanna 

Dunque, eseguito il calcolo del Quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero  dei 
componenti della RSU da eleggere ( n. 3 per istituzione con numero di lavoratori inferiore a 200) 
equivalente a 50, risultano assegnati i seguenti seggi :


Lista n. 1 (COBAS SCUOLA) n. 1 seggio

Lista n. 2 (UIL SCUOLA RUA) n. 1 seggio

Lista n.3 (FLC CGIL) n. 1 seggio.


In base al numero di preferenze ottenute la C.E. proclama i seguenti eletti:


1. Fratantonio Luigia (UIL SCUOLA RUA) 
2. Arlotta Ivan (COBAS SCUOLA) 
3. Bonaffino Lucia Maria (FLC CGIL) 

La C.E. trasmette all’Istituzione scolastica:

•  il presente verbale per farne comunicazione all’Albo e affissione all’Albo sindacale delle 

RSU;

•  Il plico contenente le schede elettorali vidimate dai componenti dei seggi,  e gli elenchi dei 

votanti unitamente ai verbali;     


La C.E. viene convocata per il giorno 20/04/2022 (5 gg dalla data odierna e considerando la pausa 
per le vacanze pasquali) al fine di valutare eventuali ricorsi e quindi, ratificati definitivamente i 
risultati, redigere il verbale delle elezioni della RSU, corrispondente al fac-simile allegato 
all’Accordo quadro del 7/8/1998 allegato alla circolare ARAN n. 1/2022 da trasmettere all’ARAN.


Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  la riunione termina alle ore 11.30. 


IL SEGRETARIO         


Ins. Orlando Valeria  Maria                                                                                          IL PRESIDENTE   


                                                 Prof. Giorgio Censoplano                        
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