ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

COMMISSIONE ELETTORALE - Verbale n° 2
Scrutinio ed elezione

Il giorno 9 Marzo 2015, alle ore 8.10, si è riunita nella sede di questa Istituzione Scolastica la
Commissione Elettorale così composta:
Grazioli Ebe, Presidente; Pilotto Giuseppina, Segretario, Illari Orestina, membro, per procedere alla
raccolta dei dati elettorali dei singoli seggi e per gli adempimenti finali. Erano presenti solo le sig.re
Illari e Pilotto, in quanto il presidente Grazioli è assente per malattia. Il presidente della CE delega la
prof.ssa Illari a presiedere la seduta. La delega è allegata al presente verbale.
Riepilogo dei risultati:
il presidente controlla il numero delle schede valide e nulle e conferma il numero delle
stesse: rispettivamente 130 e 30, per un totale di 160 schede. Da un controllo delle firme dei
votanti, si evince che un elettore ha votato, ma non ha firmato. Dal controllo numerico dei
voti di lista, si evince che sono da attribuire 49 voti anziché 48 alla lista SNALS. Dal controllo
del verbale di seggio il presidente fa notare alla Commissione che non è stata inserita fra i
candidati la sig.ra Lentini Rosa Maria, che era candidata per la lista dello SNALS-CONFSAL e
che ha ottenuto 21 voti. Pertanto viene richiamata la Commissione di seggio perché provveda
ad apportare le dovute correzioni.
Esame di eventuali contestazioni e ricorsi:
alla data odierna non si sono avute segnalazioni.
Attribuzione dei seggi alle singole liste:
in base ai risultati ottenuti, allegati al seguente verbale, e alle disposizioni date dall’ARAN in
materia, i 6 seggi vengono così ripartiti:
2

seggi alla lista FLC-CGIL

2

seggi alla lista SNALS-CONFSAL
1

1

seggio alla lista CISL

1

seggio alla lista GILDA

Individuazione dei candidati eletti:
in base ai dati emersi dallo spoglio delle schede, risultano eletti i seguenti candidati:
Lista 1 (FLC-CGIL):
Tomarchio Venera

voti 31

Albini Marcello

voti 22

Lista 2 (GILDA-UNAMS):
Fiore Anna

voti 13

Lista 3 (SNALS-CONFSAL):
Lentini Rosa Maria

voti 21

Arancio M. Giuseppa

voti 11

Lista 4 (CISL):
Zanoncelli Giuseppina

voti 17

Il presidente della Commissione elettorale chiede al DSGA che vengano pubblicati i risultati
all'albo della scuola e che gli stessi vengano notificati alle OO.SS. (per il tramite della
Segreteria della scuola);
Il presidente consegna i verbali della Commissioni e gli atti al Direttore responsabile dei
servizi generali e amministrativi della scuola per la loro conservazione e per la trasmissione
all'ARAN tramite l’applicativo VERBALI RSU. (lettera E circ Aran 1/2015).
La Commissione Elettorale prende atto che tutte le commissioni di seggio hanno inviato i verbali e il
riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.
Non essendo emersi altri elementi, la seduta viene tolta alle ore 9.10
Il presidente
Orestina Illari

Il segretario
Pilotto Giuseppina
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Seggio n° 1 - iscritti nelle liste elettorali n° 209

votanti:160 schede bianche: /// nulle:30 voti contestati: ///
Hanno riportato voti:
Lista n° 1 denominata FLC-CGIL
candidato:
voti di lista 49 voti di preferenza

ALBINI MARCELLO

n. 22

n. 12

“

“

MARZATICO OSVALDA

“

“

TOMARCHIO VENERA

n. 31

Lista n° 2 denominata GILDA-UNAMS
candidato:
voti di lista 14 voti di preferenza

FIORE ANNA

n. 13

Lista n° 3 denominata SNALS-CONFSAL
candidato:
voti di lista 49 voti di preferenza

ARANCIO M.GIUSEPPA

n. 11

“

“

DOSI ORTENSIA

n. 5

“

“

ESPOSITO FRANCO GIUSEPPE

n. 5

“

“

LENTINI ROSA MARIA

n. 21

“

“

CACCIATORI M.LUISA

n.10

LAUDISA ALESSANDRA

n. 10
3

Lista n° 4 denominata CISL
candidato:
voti di lista 18 voti di preferenza

ZANONCELLI GIUSEPPINA

n. 17

Essendo 6 i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente:
totale voti validi n. 130 : n. dei seggi 6 = 21,66666.

Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste:
I seggio

alla lista n.

1

denominata FLC-CGIL

II seggio

alla lista n.

3

denominata SNALS-CONFSAL

III seggio

alla lista n.

1

denominata FLC-CGIL

IV seggio

alla lista n.

3

denominata SNALS-CONFSAL

V seggio

alla lista n.

4

VI seggio

alla lista n.

2

denominata CISL
denominata GILDA-UNAMS

Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello
previsto dall'art. 12 parte I dell'A.C.Q./98 (v. S.O. G.U. n.207 del 5.9.98, n. 150,
Pag. 22) provvede alla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei nominativi
degli eletti, e consegna al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi
della scuola il materiale non utilizzato ed il plico contenente le schede e i verbali, per
la loro conservazione e una copia del suddetto modello sia per l’inoltro all’ARAN (
per via telematica tramite l’applicativo VERBALI RSU) sia per la comunicazione dei
risultati alle OO.SS. che hanno presentato le liste dei candidati.

Il Segretario
Pilotto Giuseppina

l Presidente
Illari Orestina
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