Prot. n. 0003479 anno 2022 del 08/04/2022

C.E. 8
Verbale n° 7

Oggi, 08/04/2022, alle ore 8:30, si è riunita nella sede dell’Istituzione Scolastica
Accademia di Belle Arti di Palermo la Commissione Elettorale così composta:
SERGIO SANNA Presidente; GIUSEPPE BONOMO Segretario, MARILENA PECORARO,
ed i seguenti rappresentanti di lista: CENNAMI RITA, CIRROTTA MARISA, per
procedere alla raccolta dei dati elettorali dei singoli seggi e per gli adempimenti finali:
riepilogo dei risultati, esame di eventuali contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi
alle singole liste, individuazione dei candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo
della scuola e loro notifica alle OO.SS. (per il tramite della Segreteria della scuola),
trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore responsabile dei servizi generali e
amministrativi della scuola per la loro conservazione e per la trasmissione all'ARAN
secondo quanto indicato dalla Circ. n.1/2022.
La Commissione Elettorale prende atto che tutte le commissioni di seggio (n° 1) hanno
inviato i verbali e il riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.
L'esito delle votazioni è il seguente.
Seggio n° 1 - iscritti nelle liste elettorali n° 122
votanti: 76 - schede bianche 1 - nulle 2 - voti contestati 0
Hanno riportato voti:
Lista n° 1 denominata FLC CGIL
candidati: 1° BUCCHERI ALESSANDRA; 2° EVOLA ALESSANDRO; 3° CIRROTTA MARISA;
voti di lista 28
voti di preferenza
BUCCHERI ALESSANDRA n. 13
EVOLA ALESSANDRO n. 5
CIRROTTA MARISA n. 8
Lista n° 2 denominata Federazione Cisl Scuola, Università, Ricerca
candidati:1° ZAMBITO ANGELO; 2° DI MARZO GIUSEPPA
voti di lista 15
voti di preferenza
ZAMBITO ANGELO n. 12
DI MARZO GIUSEPPA n. 3

Lista n° 3 denominata GILDA-UNAMS
candidati: 1° SACCO MANLIO
1

voti di lista 12
voti di preferenza
SACCO MANLIO n. 12

Lista n° 4 denominata FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
candidati: 1° BENENATI GIUSEPPE; 2° CENNAMI RITA;
voti di lista 11
voti di preferenza
BENENATI GIUSEPPE n. 2
CENNAMI RITA n. 8

Lista n° 5 denominata ABC
candidati:1° IADELUCA LILIANA
voti di lista 7
voti di preferenza
IADELUCA LILIANA n. 7
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Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti:
totale voti validi riportati dalla lista n. 1
28
totale voti validi riportati dalla lista n. 2
15
totale voti validi riportati dalla lista n. 3
12
totale voti validi riportati dalla lista n. 4
11
totale voti validi riportati dalla lista n. 5
7
totale voti validi

73

Essendo 3 i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente:
totale votanti validi n. 76 : n. dei seggi 3 = 25,333
Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste:
I seggio
alla lista n. 1
denominata FLC CGIL
II seggio
alla lista n. 2
denominata
Federazione
Università, Ricerca
III seggio alla lista n. 3
denominata GILDA-UNAMS

Cisl

Scuola,

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato
un numero di preferenze utile ai fini dell'elezione.
Per la lista
Per la lista
Per la lista

n. 1 risulta eletto: BUCCHERI ALESSANDRA
n. 2 risulta eletto: ZAMBITO ANGELO
n. 3 risulta eletto: SACCO MANLIO
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Conseguentemente, la R.S.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così composta:
BUCCHERI ALESSANDRA (FLC CGIL)
ZAMBITO ANGELO (Federazione Cisl Scuola, Università, Ricerca)
SACCO MANLIO (GILDA-UNAMS)
Al termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello
previsto dall'art. 12, c.2 - parte I - dell'A.C.Q./98 (verbale finale delle elezioni delle
RSU - scaricabile dal sito Aranagenzia.it - con allegata la copia delle schede elettorali),
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 sia per la
comunicazione dei risultati alle OO.SS. che hanno presentato le liste dei candidati.
La seduta è tolta alle ore 11:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

(Giuseppe Bonomo)

__________________

(Sergio Sanna)

__________________

Componente
(Marilena Pecoraro)

__________________
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