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ELEZIONE della R.S.U. 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Oggi 8 Aprile 2022 alle ore10:00 si riunisce in sede la Commissione Elettorale così composta: 
 
Presidente:    SARRECCHIA Immacolata 
Segretaria:     VIGGIANO      Annunziata 
Componente: GIORDANO    Maddalena 
 
La commissione, ricevuti i verbali dai 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 92 pari al 85,18% degli elettori aventi diritto al voto le elezioni sono 
valide, perché è stato raggiunto il 50%+1 degli aventi diritto al voto. 
 
La commissione, poi procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche, delle schede nulle e 
dei voti contestati: 
   
Schede bianche 0    nulle 0    voti contestati 0 
 
Hanno riportato voti: 
 
Lista n.1:  GILDA UNAMS         voti n. 3  
 
Preferenze 
SANTOCHIRICO Donato      voti n. 1 
VULLO Mariasilvia                   voti n. 2 
 
 
Lista n. 2: SNALS CONFSAL     voti n. 11 
 
Preferenze 
RASULO Felicia                        voti n. 11 
 
Lista n. 3: FLC CGIL                  voti n. 35 
 
Preferenze 
ANANIA Pasquale                    voti n. 4 
DORONZIO Margherita            voti n. 9 
MURRO Giuseppe                    voti n. 9 
RASULO Antonella                   voti n. 12 
 
Lista n. 4 : Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca     voti n. 39 
 
Preferenze  
RASULO Felicetta                     voti n. 38 
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Lista n. 5: ANIEF              voti n. 4 
 
Preferenze 
GRIECO Donato Vito       voti n. 4  
 
Conseguentemente i voti definiti attribuiti alle liste sono i seguenti: 
totale voti validi riportati dalla lista n.1………3  
totale voti validi riportati dalla lista n.2………11  
totale voti validi riportati dalla lista n.3………35 
totale voti validi riportati dalla lista n.4………39 
totale voti validi riportati dalla lista n.5………4 
 
 
totale voti validi ……92 
 
Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste: 
primo seggio  alla lista n.4 
secondo seggio  alla lista n.3 
terzo seggio   alla lista n.2 
 
Quindi la Commissione Elettorale individua i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di 
preferenze. 
 
Per la lista  n. 4 risulta eletto: RASULO Felicetta 
Per la lista  n. 3 risulta eletto: RASULO Antonella 
Per la lista  n. 2 risulta eletto: RASULO Felicia  
 
Avverso tali risultati è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente, 
eventualmente da presentare alla scrivente commissione.  
 
La seduta è tolta alle ore 11:30 
 
 
       La Segretaria        La Presidente  
VIGGIANO Annunziata                SARRECCHIA Immacolata 
 
 
 


