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COMMISSIONE ELETTORALE
Verbale delle elezioni della Rsu

Collegio I) .••••••••••...••••••• 2) ••••••••••.•••••••••• 3) ••••••••.••••••.••••. 4) •••••••••••••••.•.•.• 5) ..••••••••••••••••••• Totale Totale % Validità
(*) Generale elezioni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine M F
Aventi Diritto )1 j2~ li- )2Z )35
Votanti A 2-- 6.S JZ ~5 21 Sg
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Elezioni RSU scuola 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO

COl\.1MISSIONE ELETTORALE
Verbale assegnazione dei seggi

La commissione, ricevuti i verbali dei seggi elettorali, procede in via preliminare al computo dei votanti per
verificare se è stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni. Accertato che i votanti sono stati __i_L
pari al..2.8%degli elettori, .

La commissione procede al computo dei voti di lista:

lista { voti complessivi !?
lista 2 voti complessivi )1-
lista 3 voti complessivi -
lista ~ voti complessivi dg
lista -- voti complessivi 2&
lista / voti complessivi /, ,

Poiché il totale dei voti di lista è _j_j_ il quorum per l'assegnazionedei __l seggi è _1L

Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari o superiori ai seggi e sono calcolati per ogni
lista i resti. (vedi tabella):

lista_l _ seggi __Q_ resti g
lista_L_ seggi _Q_ resti )1
lista ___3_ seggi __Q_ resti :;I

lista_L seggi _Q_ resti ) S
lista _5_ seggi _1_ resti 1.
lista __L_ seggi_L resti /

Quindi sono assegnati i restanti ~ seggi alle liste con i maggiori resti:

lista .L: seggi.i:
lista ~ seggi_L
lista __ seggi _
lista __ seggi _
lista __ seggi _
lista __ seggi_

Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di preferenze. In caso di
parità vale l'ordine di presentazione.

La commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello allegato all'accordo
quadro del 7.8.98.

La commissione affigge i risultati all'albo elettorale


