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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Verbole finole elezione RSU 2018

ln data 20 aprile 2oL8, alle ore 9:15, presso I'aula dei professori, sede di seggio elettorale, si
riunisce la commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze sindacali, formata dal prof.
Carlo Lo Biundo (presidente), dalla Sig.ra Maria Blandi, e dal Prof. Luigi Agus (componenti). 1 prof.
Luigi Agus, sostituisce su suggerimento della.lista collegata CGIL, il prof. Giacomo Rizzo, che si è
reso indisponibile per motivi personali, e non dipendenti dai lavori di commissione. Sono presenti
altresì, i membri del seggio elettorale, formato dalla Prof.ssa lda Parlavecchio, e dai signori
Alessandro Evola, ed Antonino Mannino. Le operazione di verifica e spoglio sono aperte, e rese..
pubbliche a tutte le parti interessate.

Verificato che il quorum per la validità delle elezioni è stato raggiunto, con 6g votanti su
102 aventi diritto, come richiesto secondo circolare ARAN L/1OLB, §12, si procede al calcolo del
quorum per I'attribuzione dei seggi dividendo il numero dei votanti pari a 68, per il numero di
seggi, ed ottenendo in tal modo, un coefficiente di 22,66.

Successivamente, si procede con la rottura dei relativi sigilli e I'estrazione delle schede,
eseguite dal Signor Antonino Mannino, che ne fa lettura, e le passa alla commissione, per la

registrazione e la verifica della regolarità.

Dallo spoglio, risultano votate 68 schede, di cui una nulla, per un totale di 67 schede

lvotivengono ripartiti alle liste, secondo quanto segue:

Lista N.I GlLDA-UNAMS

Giuseppe Traina

Onella Privitera

Totale voti alla lista 2L

preferenze 13

preferenze 8
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LiStA N.2 UIL SCUOLA RUA

Giuseppe Benenati preferenze 3
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Antonino Mirabella

Giuseppa Di Marzo

Totale voti alla lista

LiStA N.4 CISL F.S.U.R.

Salvatore Romano

voti alla sola lista

Totale voti alla lista L4

preferenze L1-

preferenze 0

preferenze 11

3

LiStA N.3 FLC CGIL

Alessandra BuccheriSirena preferenzeLL

Emilia valenza

Totale voti alla lista 18

preferenze 7

Alla lista GILDA-UNAMS, avendo conseguito 21 voti, si assegna

attribuito a Giuseppe Traina, che ha ottenuto 13 preferenze.

Alla lista FLC CGIL, avendo conseguito 18 voti, si assegna 1 seggio,

Alessandra Buccheri Sirena, che ha ottenuto L1 preferenze.

1 seggio, che viene

che viene attribuito a

ll terzo seggio, determinatasi la parità di voti tra le liste UIL SCUOLA RUA in numero di L4, e

CISL F.S.U.R. in numero di t4, nonchè la parità di preferenze tra i candidati Antonino Mirabella, per

la lista UIL SCUOLA RUA (11 preferenze), e Salvatore Romano, per la lista CISL F.S.U.R. (11

preferenze), in base al suggerimento contenuto nella circolare ARAN 1,/2OLB al punto B.

CHIARIMENTI § L3, è assegnato alla lista UIL SCUOLA RUA, in quanto il candidato Antonino
Mirabella (25103158l,è più anziano anagraficamente del candidato Salvatore Romano lO9lO4/80).

La commissione procede con I'inserimento delle schede votate e relativo elenco degli

elettori che hanno votato, non votate, e nulle in tre distinte buste sigillate e siglate.

$
Poiché nessuno ha raggiunto il quorum di 22,66. i seggi si assegnano esclusivamente per

soli resti, secondo quanto segue:
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;' "' .. . Si procede altresì alla compilazione del FAC-SIMILE di cui all'art. 12, comma 2 parte l, con
t-_1, *'.r-?1 . ,.:*È;;rfiJ-ti{ dati relativi. I lavorisiconcludono alle L2:45.

ll presidente

I componenti

CARLO LO B!UNDO

MARIA BLANDI

LUIGIAGUS
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