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COfnmiss/one E/el/orale R.S U

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di marzo, alle ore 11 ,30 nell'U mdo di
Segreteria Comunale) si sono riuniti i membrj della Commissio ne Elettorale R.S.U., e
preasam eme:
D'Tmmè Francesco, componente con la funzione di presi dente;
1aJuna Maria, componenre;
Monaco Agxippi na, compo neme.
Costituitasi nel numero previsto, .i componenti la comnusslone in ottemperanza a
quanto previsto dell'accordo qu~dro del 07.08.1 998 ( così come ratificato dal Protocollo del
14.12.2011 ), previo esame dé1 verbale delle operazioni di voto e di scrutinio redatto a fine
lavori dal seggio dettorale e constata to che nessuna delle OO.SS. interessate aHa consultazio ne
elettorale per l'eleziom: degli R. S.U . 03,04 e 05 marzo 2015 abbia proposto ricorso, procedono
alle operazioni di assegnazione dei seggi e di nomina dei candidati eletti.
Verificato preventivamente che dei 87 (ottantase tte) aventi diritto hanno votato 66
(sessantasei ) dipendenti. Delle sc hede votate. 66 ( sessantasei ) ne sono risultate valide 6S (
sessamacinque ) che ripartite sui S seggi d a assegnare determina un quoziente pieno di 13,20
voti.
Conseguememel1l.e, in base alle risultanze di voto , si procede come segue.
A Ua lisca CISL FP che ha o ltenuto 51 (cinquantuno) voti, vie ne attribuitO il primo seggio a
quoziente pieno ( 13,2 ), con un res to di 37,8 (trentasette virgola ono).
Alla lisca CISL FP che ha un resto di 37,8 (trenrasette virgola otto) voti, viene attribuito il
secondo seggio a quoziente pieno, con un resto di 24,6 (ventiquattro virgola sei).
Alla lista CrSL FP che ha un resto di 24,6 (ventiquattro virgola sei) voti, viene attribuito il
terzo seggio a quoz iente pieno, con un re sto di 11 ,4 (undici virgola quaruo).
Alla lista eS A RegiO nI Autonomie Locali che ha ottenuto 14 (quattOrdici) voti, viene
attribuito il quarto seggio a quo7.iente pieno ( 13,2), con un resto eli 0,8 ( zero virgola otto).
Si prosegue all 'assegnazione del quinto seggio facendo riferimento ai res ti ancora
disponibili
I resti disponibili dalle singole sigle sindacali risultano come segue:
- li sta CISL PP di 11,4 (undici virgola quattro);
- lista CSA Region i Autono mie Locali di 0,8 ( zero virgola o tro).
Pertanto, il quinto seggio viene attribuito alla lista CISL FP, che ha oneouto maggiori resti.
Inoltre, i componenti la commis sione procedono, all'interno della singola Organizzazione
Sindacal e, alla nomina degli eletti che risultano essere i seguenti candidati:
Tambone G iuseppe, della Lìsta CTSL FP che ha ottenuto 25 preferenze;
D 'Ampio Francesca, de lla lista CISL FP, che ha o uenu(Q 11 preferenze;
latuna Maria Paola, della li sta CISL FP, che ha ottenuto 7 preferenze;
Fi chera Rosario, della lista C1SL FP, che ha ottenuto 6 preferenz e;
Roccuzzo G iuseppe, della tisrn eSA Regio ni Autonomie Locali, che ha ottenuto 14
preferenze.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dagli intervenuti.
La Compo nente
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