
Verbale riepilogativo della Commissione Elettorale 
per le elezioni delle RSU 

Amministrazione eof(1/;Jc Ì},{ [rS ,J7ì~ I Comparto UW( e V data elezioni 5·-f-t A-PR1Lc 2.P'Zl 

Indirizzo P-i:<24 JJ-(,1:Jcn,To Cap 96oi6 Comune lè~N 1i.,Jt Provincia .sR. 

Telefono fJ95'/{)0dCi fax ______ e-mail {)fF•c, o P.fRSO,v41.è g, PEc . e,0J(_JAJ{,L~Jllì,,J1.5Q. t, 

Il Presidente della Commissione Elettorale riunitasi in data 08 .- O 4, 2f) tl alle ore O? :: 4 !:i 
presso 9t-L.A-C0 ,,USI t< A Q_~ dichiara che le operazioni di scrutinio si sono concluse il 
giorno 08)J4. 2PfJ;) lle ore () 9 = 2,>) con i seguenti risultati: 

Dipendenti aventi diritto al voto .i A f3 votanti :i 3 O 

Lo spoglio delle schede ha dato il seguente esito: 

schede vidimate ibB 
schede scrutinate .{~ o 

schede bianche ~ 

schede nulle / 

VOTI VALIDI n° J ?>o 

HANNO RIPORTATO VOTI : 

LISTA 1 Ct5L VOTI /43 
LISTA 2 C<ì f L VOTI 51.. 
LISTA3 C5/l- VOTI ZA 
LISTA 4 cJll VOTI j__2 
LISTA 5 --- VOTI 

LISTA 6 - VOTI --
Il Presidente della Commissione Elettorale, constatato che il quorum del 50% + 1 degli elettori ha partecipato 
alle elezioni , dichiara la validità del/e elezioni stesse così come pre isto dal regolamento. 



Seggi da attribuire ·t 

Voti ottenuti 
Seggi assegnati 

Sulla base delle suddivisioni dei seggi e delle preferenze acquisite risultano così eletti: 

b1~<0R.C,1o&Aç-,1= _ 
. t{f1C<(ARL~ .. -+-"""· t/tvC!t-{ { ru l.,_____, __ _,__--+-------+---------< 

-------+------+-«tl'Lrc?,4-2/4::.co.dcéTi.t ·-··-·--·- ~ ----+--------------+------< 



:.2 -+------------+------------+--

(Copia del presente verbale, unitamente al verbale riepilogativo compilato su apposito modulo 
fornito dall'ARAN, viene inviata alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste, al 
Dirigente dell'Ente di appartenenza e viene affissa a tutte le bacheche dell'Ente.) 



Elezione della RSU 
Ente/ Amministrazione 

eo KJ;J c.s ~ (l,{)'fuJI 

Decisioni della Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale dopo aver concluso le operazioni di scrutinio assolve ai seguenti adempimenti: 

COMUNICAZIONE RISULTATI ELEZIONI RSU 2022 

Hanno ottenuto voti: 

PERCENTUALE 

NULLE 

BIANCHE 

Hanno ottenuto preferenze: 
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VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU 2022 

Amministrazione: C°,Q 1-W J<f. ~ ,lt-1rtÌ M Comparto: f/ f;i ~ Data elezioni: 5 -(- ':, • ftfBa; &?Z. 

Indirizzo: Pi A 2~ UHBEtt:rCJ Cap: 9~ol6 Comune: ,{ F tvn M
0 

Provincia: Si e4 ev S4 Regione: :$i 8 ·u -A 
Tel. o'l_ S- I 't «l .,/ 64 Fax I e-mail vm~·o Pil5bh'Aa~ r-te. CbJ.wN&. tJ;M/AI. s.t. tr 

Collegio 
I) (*) 2) 3) 4) 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi 

venti Diritto 5'S- 'i3 
Votanti 5-t '{'.~ 
(*) Se il collegio è riferito a figure prefessionali, indicare il codice "FP" e, per esteso, la figura professionale nel relativo riquadro 

RISULTATI 

5) Totale 

Femmine Maschi Femmine M F 

Schede valide: A~n Schede bianche: o Schede nulle: o Totale schede scrutinate: 
Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista4 Lista 5 

Nome O.S. proponente e·, St. é' 6; l C~A ui~ ,-....-
Voti 43 5-( l1' .(2 

RIPARTIZIONE SEGGI 

Aventi diritto: U,6 Votanti: .,{~ Seggi da ripartire: ~ 
Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista4 Lista 5 

Voti otteno ti 43 5{ 2ft .(Z.,.. / 

Seggi assegnati z. 3 .J. .&. / 

Seggi attribuiti ,.,. .,.,.. ,,., I ..- I -
Totale seggi 2. 3 J. I & I -

(Componente) (Componente) (Componente) 

(Componente) (Componente) (Componente) 

Totale Generale % Validità 
elezioni 
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