
 

 
 
Prot.n. 1165/A14          Roma, 8 aprile 2022 
 
 

ELEZIONI R.S.U. 2022 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

Verbale n. 4 
Attribuzione seggi e proclamazione eletti 

 
Il giorno 8 aprile 2022, alle ore 13.30, si è riunitala Commissione Elettorale per le Elezioni del RSU nominata con 
Prot.n. 600/A14 del 25/02/2022 e così formata: 

 Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo 
 Sig. Nicola Palumbo 
 Dott. Claudio Formica 

 
Considerata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente della Commissione elettorale dichiara di aver ricevuto dal Presidente del Seggio elettorale il verbale di 
scrutinio e un plico sigillato contenente il seguente materiale: 

 n° 21 schede elettorali così suddivise: 
 n° 18 schede votate valide; 
 n° 3 schede non votate vidimate; 

 elenco dell’elettorato attivo DONNE; 
 elenco dell’elettorato attivo UOMINI; 
 n° 1 tabelle di scrutinio. 

 
Visti i risultati riportati dal verbale n° 4 del Seggio elettorale (prot. n° 1149 del 08/04/2022) che si riportano anche 
nel seguente verbale dal conteggio risultano: 
 

Liste – organizzazioni sindacali Voti 
FLC CGIL 2 
ABC 16 
Bianche 0 
Nulle 0 

 
La commissione elettorale procede all’attribuzione dei seggi sulla base del quorum ottenuto dividendo il numero dei 
votanti (18) per il numero dei seggi (3) = 6: 

Liste – organizzazioni sindacali Voti validi Quorum Seggi attribuiti 
ABC  16 6 2 
FLC CGIL 2 6 0 

 



 
 

    2 
 
 

Poiché, ai sensi della circolare Arana, § 13 i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno 
ottenuto il quorum e successivamente in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da 
attribuire, il restante seggio è attribuito alla lista FLC CGIL e pertanto l’assegnazione dei seggi risulta così distribuita: 
 

Liste – organizzazioni sindacali Seggi attribuiti 
ABC 2 
FLC CGIL 1 

 
Sulla base delle preferenze espresse, la Commissione Elettorale procede alla proclamazione dei candidati eletti: 
 

Liste – organizzazioni sindacali Nominativi Voti 
ABC Guido Galletta  9 

Alessandro Spalletta 7 
FLC CGIL Vittorio Bruno 2 

 
Letto, approvato e sottoscritto il verbale, la Commissione si scioglie alle ore 14.00. 
 
Il presente verbale contestualmente ed analiticamente redatto in duplice copia, è firmato da tutti i Componenti la 
Commissione. 

 
F.to Presidente  Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo  

F.to Componente/Segretario  Sig. Nicola Palumbo  

F.to Componente  Dott. Claudio Formica   

F.to Segretario Verbalizzante Sig. Nicola Palumbo  
 
 
La Commissione, all’unanimità, delibera che copia del presente verbale venga affisso all’albo ISIA di Roma 
www.isiaroma.it. 
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