
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

**********

Oggetto: elezioni RSU  del 3, 4 e 5 Marzo 2015– verbale  relativo agli scrutini. 

L'anno 2015, addi sei del mese di marzo, alle ore  9,23 si è riunito il seggio
elettorale per l'elezione delle RSU nelle persone dei signori dipendenti comunali :
           Ficile       Santa Adele        Presidente
           Librizzi    Maria                   Scrutatore
           Giaconia Mimma                Scrutatore         
 E' anche presente la Commissione Elettorale nelle persone  dei Sigg.ri:
 Ilarda      Enza Carmela      Presidente
 Musca  Francesca S.       Componente

 Preliminarmente il Presidente dà atto che:
• l'elettorato attivo è formato da n. 51 dipendenti di cui n. 30 maschi e n. 21

femmine ; 
• I votanti, nei giorni 3, 4 e 5 marzo sono stati numero  47, di cui   29  maschi e

18    femmine.
Pertanto,  si  dà  atto  che  il  quorum  per  la  validità  della  votazione  è  stato

raggiunto.
Si procede quindi  alla determinazione del quorum relativo all'assegnazione

dei seggi alle liste presentate :
   Votanti n. 47
    n. seggi da assegnare 04
    quorum :     11,75      ( n. votanti/4 ).

Si procede all'apertura dell'urna che contiene le schede votate nonché allo
scrutinio :

schede nulle  0
schede bianche 1
C.I.S.L.                   Schede votate n.    20
C.G.I.L.                   Schede votate n.   12
U.I.L.                       Schede votate n.   14

  Hanno ottenuto voti di preferenza:
                       C.I.S.L.
Silvestri        Giovanna       n. voti   9
Potestio        Maria              n. voti   1
Ciraulo          Paolo              n. voti  8
Pantina         Gioachino       n. voti  2
                       C.G.I.L.
Ilarda            Giovanni        n. voti 5
Anselmo       Giuseppe      n. voti 7
                       



U.I.L.
Pantina        Gandolfo        n. voti 12
Lo Re           Mario              n. voti   2
   Si procede quindi all'attribuzione dei seggi alle liste nel modo seguente:
    C.I.S.L.      Seggi assegnati  n. 2
    C.G.I.L.     Seggi assegnati   n. 1
     U.I.L.        Seggi assegnati   n.1
    
    Conseguentemente risultano eletti i seguenti candidati:

    C.I.S.L. Silvestri Giovanna – Ciraulo Paolo
    C.G.I.L. Anselmo Giuseppe
     U.I.L.    Pantina Gandolfo

    Il presente verbale, così come previsto dalla vigente normativa in materia, sarà
pubblicato  all'albo  Pretorio   per  cinque  giorni  consecutivi  e   precisamente  dal
06/03/2015 al  12/03/2015 per poi  essere trasmesso all'ARAN  dal  13 Marzo in poi
congiuntamente  alla  copia  di  una  scheda  elettorale,  nonché  alla  Commissione
Straordinaria  per i conseguenti adempimenti , alle organizzazioni sindacali  e sul
link – Amministrazione Trasparente alla voce “ contrattazione collettiva  ”.
     Indi il Presidente alle ore 10,10  dichiara  chiuso il presente verbale.

   Letto, confermato e sottoscritto

I componenti del seggio elettorale              I componenti la Commissione Elettorale
f.to Ficile Santa ( Presidente ) f.to Ilarda Enza Carmela ( Presidente ) 
f.to Librizzi Maria ( Componente ) f.to Musca  Francesca Severina  
f.to Giaconia Mimma ( Componente ) 


