
VERBALE n. 3

Il giorno ventitré del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto, alle ore undici e trenta, presso la sede

dell'Istituto Comprensivo di Bozzolo (MN), si riunisce la Commissione Elettorale per discutere il seguente

ordine del giorno:

1. ratifica dei risultati;

2. assegnazionedei seggi alle liste;

3. individuazione e proclamazione degli eletti;

4. pubblicazione dei risultati.

Sono presenti i signori: Simona Boselli (presidente), Claudio Sibra (segretario) e CesarinaTelloni.

1. Ratifica dei risultati

LaCommissione, verificato preliminarmente che i votanti sono stati 92 (novantadue) pari al 71.% degli

elettori ha dichiarato la validità delle votazioni e, quindi, consentito lo spoglio delle schede. Ricevuti i

verbali del seggioelettorale procede alla ratifica dei risultati esplicitati nella seguente tabella:

Voti complessivi

I Schedebianche 1

Schedenulle O

ListaCISLScuola 4S

ListaSNALS-Confsal 16

I Lista FLCCgil 28

Lista FEDERAZIONEUILScuola RUA 2

2. Assegnazione dei seggi alle liste

LaCommissione procede al calcolo del quorum per la ripartizione dei tre seggi alle liste. Poiché il totale

dei votanti è pari a 92 (novantatue) il quorum è di 30,67 (trenta virgola sessantasette).

Vengono, quindi, assegnati i 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 n. di seggi resti

ClSLScuola 1 14,33

SNALS-Confsal O 16

FLCCgil O 28

FEDERAZIONEUILScuola RUA O 2

-------



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

f
-- ---

lista n. di seggi n. di seggicomplessivi
---

CISLScuola O 1

SNALS-Confsal I 1 1
I

FLCCgil 1 1

FEDERAZIONEUILScuola RUA O O
.__.

3. Individuazione e proclamazione degli eletti

Sono di seguito riportate le preferenze espresse e, quindi, individuati i candidati eletti per ogni lista in

baseal maggior numero di preferenze.

Candidato n. di preferenze espresse._---_.
Pagliari Paola (CISLScuola) 30

Salvioli Samuela (CISLScuola) 7

Zanotti lIenia (CISLScuola) 7
-- - ---- ..

I Davoli Daniela (SNAlS-Confsal) 11
--- ----

Avanzi Rossella(SNALS-Confsal) 5

Corbari Gianluigi (FlC Cgil) 8

SomenziCinzia (FLCCgil) 20
--

Appratti Maria 2

Vengono pertanto proclamati eletti i seguenti candidati:

Pagliari Paola per la lista CISl Scuola; Davoli Daniela, per la lista SNAlS-Confsal); Somenzi Cinzia,

per la lista FlC Cgil,

4. Pubblicazione dei risultati

La Commissione trascrive i dati sul verbale elettorale finale utilizzando il modello a ciò predisposto ed

allegato all'accordo quadro del 7 agosto 1998, quindi, pubblica i risultati all'albo della rappresentanza

sindacale unitaria dell'Istituto Comprensivo e ne mette a parte i lavoratori, la Dirigente Scolastica e le

organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste.



Concluse tutte le operazioni, la seduta ha avuto termine alle ore dodici e trenta, immediatamente dopo

la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il presidente àMUIIlO f/;n f{11
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