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COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U.

delle articolazioni territoriali di Bologna e Ferrara dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna
Bologna, 20/04/2018

AI personale delle sedi di
Bologna
Ferrara

Alle OO.SS. presentatrici di lista
FP CGIL
UIL-PA
CISL FP

OGGETTO; Elezioni R.S.U. - Comunicazione risultati.

La Commissione Elettorale, sulla base dei dati pervenuti dalle sedi di voto di Bologna e Ferrara,
comunica i seguenti risultati:
>

>

VALIDITÀ' DELLE ELEZIONI

o

Aventi diritto al voto: 58

o

Quorum validità = (58:2) +1 =30

o

Votanti: 52

SEGGI

Definizione del quorum per la ripartizione dei seggi:
o

Numero votanti: 52

o Numero seggi da attribuire: 5
o

Quorum (votanti diviso seggi): 10,4

Ripartizione dei seggi alle liste:
0

Lista 1 - FP CGIL: Voti validi 42 diviso quorum 10,4 = 4,03

o

Lista 2 - UIL-PA: : Voti validi 3 diviso quorum 10,4 = 0,28

o

Lista 3 - CISL FP: Voti validi 7 diviso quorum 10,4 = 0,67

1 seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e
poi ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire.
Pertanto vengono assegnati:
o

4 seggi alla lista FP CGIL

o

0 seggi alla lista UIL-PA

o

1 seggio alla lista CISL FP

>

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI DELLE LISTE

Voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi:
Lista 1 - FP CGIL
Candidato

Lista 2 - UIL-PA

Numero

preferenze

MILETO

5

ORNELLA
TOMASELLI

Candidato
FALZONI
MARINA

Lista 3 - CISL FP

Numero

preferenze
3

Candidato

Numero

preferenze

LUDIONE
DOMENICA

6

9

VERONICA
ALVINO CARLA
SERENA

CICCAZZO

6

IO

MARIAPINA
TREMEA LAURA

12

STEFANIA

o

14 seggi della lista FP CGIL sono attribuiti a Tremea Laura Stefania, Ciccazzo

Mariapina, Tomaselli Veronica, Alvino Carla Serena.
o

II seggio della lista CISL FP è attribuito a Ludione Domenica.

Si ricorda che i soggetti interessati potranno presentare, entro cinque giorni, ricorso alla
Commissione. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che

siano stati presentati ricorsi, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la proclamazione
degli eletti. La Conmiissione ne darà atto nel verbale finale.

Ove, invece, siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame
entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del
seggio e dagli altri due membri della commissione, sarà, infine, trasmesso all'ARAN a cura
dell'Amministrazione.

La Commissione Elettorale

Letto, aDwovato e sottoscritto.

