
 
 

          
ELEZIONI RSU 17, 18 e 19 aprile 2018  

COMMISSIONE ELETTORALE 
VERBALE N. 7  
20 aprile 2018 

 
 
Il giorno 20 aprile , alle ore 8,40, presso l’ex Ufficio Pensioni sito al 5° piano di Palazzo Gallenga, si è riunita 
la Commissione Elettorale, nelle persone dei sigg.ri Antonello Belli, Angelo Gini, Luca Biancalana per 
assistere alle operazioni di scrutinio. 
La Commissione, verificato il raggiungimento del quorum (n. 92 votanti) per la validità delle elezioni, 
autorizza l’apertura dell’urna per lo scrutinio nel seggio, che ha inizio alle ore 9,00.  
Al termine dello spoglio risulta: 
Elettorato attivo: (181 di cui 56 uomini e 125 donne) 
Quorum per la validità: 92 
Votanti: 164 (di cui 54 uomini e 110 donne) 
Schede valide: 164 
Schede bianche: 8 
Schede nulle: 0 
Totale schede scrutinate: 164 
Seggi assegnabili: 3 
 
Lista / Candidati Voti di lista Voti candidato 
Lista n. 1 - UIL SCUOLA RUA 

- Lebron Stolle Ana Angélica 

7  
 
7 

Lista n. 2 - FLC CGIL 

- Pasqua Ivana 

- Bosi Leonello 

13  
 
3 
9 

Lista n. 3 - SNALS CONFSAL 

- Benedetti Nicole 

- Bifarini Fulvio 

- Marcantonini Catia 

- Settimi Elena 

122  

44 
 

18 
 

37 
 

23 

Lista n. 4 - FGU GILDA UNAMS 

- Checconi Sbaraglini Pietro 

- Vincenti Federica 

14  
6 
 
8 

 
 
Non vi sono state rilevate contestazioni da parte delle persone che hanno assistito allo scrutinio.  
 
La Commissione, acquisiti i risultati dello scrutinio dal Presidente del seggio, attribuisce i seggi disponibili in 
base al regolamento elettorale RSU, stabilito il quorum per l’attribuzione del seggio in 54,666, alle seguenti 
liste: 
n. 2 seggi alla Lista n. 3 – SNALS CONFSAL; 
n. 1 seggi alla Lista n. 4 – FGU GILDA UNAMS. 
In base ai voti di preferenza risultano eletti: 
BENEDETTI Nicole   SNALS CONFSAL; 
MARCANTONINI Catia SNALS CONFSAL; 
VINCENTI Federica  FGU GILDA UNAMS. 



 
 
 
 
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio dott. Gustavo Roque Rella, consegna alla 
Commissione Elettorale il seguente materiale: 

o schede vidimate e non utilizzate (17) 
o schede valide (164) 

 
Le suddette buste vengono racchiuse in un apposito plico, unitamente a: 

o elenco degli aventi diritto all’elettorato attivo (che è stato affisso alla porta del Seggio) 
o elenco delle liste e candidati (che è stato affisso alla porta del Seggio) 
o tabelle di scrutinio 
o elenco 5 le firme dei votanti ammessi alla votazione (uomini e donne) 
 
Si consegna inoltre allegata al presente verbale n. 1 scheda non vidimata. 
Il Seggio riconsegna alla Commissione il materiale di cancelleria, urna e cabine ricevuti il primo giorno di 
votazioni. 
La chiave di accesso all’ex Ufficio Pensioni è riconsegnata dal Presidente al dott. Belli (Commissione 
elettorale). 

 
La Commissione Elettorale provvede a riunire le buste consegnate dal Presidente del Seggio, esclusi i verbali, 
in un unico plico che a sua volta viene consegnato alla sig.ra Paola Giorgini in Direzione Generale. 
Inoltre la Commissione Elettorale provvede a consegnare alla sopra indicata Direzione Generale, oltre al 
presente verbale, i verbali del seggio elettorale, una scheda elettorale firmata dai componenti del seggio 
stesso e siglata dai componenti della Commissione Elettorale e il verbale finale delle elezioni della RSU da 
inviare in via telematica all’ARAN come da Circolare n.1/2018. 
 
La Commissione Elettorale, letto e sottoscritto il presente verbale, chiude i propri lavori alle ore 11,30. 
 

Perugia, 20 aprile 2018 

 
 
 
      Presidente         Componente      Componente 
   Antonello Belli         Angelo Gini    Luca Biancalana 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


