
         C O M U N E   DI   Q U A R T O
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: elezioni RSU –  Risultati finali - verbale 10.

La Commissione Elettorale, nelle persone dei sigg. Perna Angela, Ferrara
Angela, Di Criscio Antonio e Squillace Fabio si è riunita in data 24/04/2018, alle
ore 15,30;
Il Presidente dichiara che, avendo superato il  quorum del 50% + 1 degli  aventi
diritto si  è proceduto alle operazioni di  scrutinio,  che si  sono concluse il  giorno
20/04/18 alle ore 10,00 con i seguenti risultati:

Dipendenti aventi diritto al voto __135_ votanti __120__

schede vidimate    _____135_________
schede  bianche      ______0___________
schede  nulle           ______2___________
schede  valide          _____118__________
schede scrutinate    ______120__________

Essendo il totale delle schede scrutinate n. 120 si procede a stabilire il quorum per la
ripartizione  e l’attribuzione dei n. 7 seggi;   120:7 = 17,142;

Pertanto si procede alla prima assegnazione:
DiCCAP _29___voti validi  n. 1 seggio   con un resto di 11,858
CGIL fp _46___voti validi  n. 2 seggi      con un resto di 11,716
UIL fpl _29___voti validi  n. 1 seggio    con un resto di 11,858
CISL fp _14___voti validi   n. 0 seggio    con un resto di 14

Con i resti si assegna alla:
CISL fp    n. 1 seggio
DiCCAP   n. 1 seggio
UIL fpl      n. 1 seggio

Per un totale complessivo di :
DiCCAP _29___voti validi n. 2 seggi
CGIL fp _46___voti validi n. 2 seggi
UIL fpl _29___voti validi n. 2 seggi
CISL fp _14___voti validi n. 1 seggio



Si procede quindi all’attribuzione dei seggi sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai
candidati delle singole liste:
DiCCAP
Casolaro  ____19________
Silvestri    ____  9_________

CGIL fp
Oliva          ___26________
Rocco           __ 11________

UIL fpl
Angari        ____18_________
Opera ____5__________

CISL fp
Baiano ___11___________

Il presente verbale unitamente al verbale elettorale finale, mod. predisposto dall’Aran,
viene portato a conoscenza dei lavoratori, dell’amministrazione e delle Organizzazioni
sindacali, che hanno presentato le liste, con affissione all’Albo e sul sito istituzionale
dell’Ente.
Potranno essere presentati ricorsi entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione.

Quarto 24/04/2018

La  Commissione Elettorale IL PRESIDENTE
 f.to

I COMPONENTI
    f.to


