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All'albo pretorio e all’albo online 

Nell’area Amministrazione trasparente 
 

RINNOVO delle RSU. Elezioni del 5-6-7 aprile 2022 
Verbale delle riunioni della Commissione Elettorale 

 
Verbale n. 4 
 
Addì 08 aprile 2022 alle ore 11:16  si è riunita in sede la Commissione Elettorale così composta: 
  
Risso Vera Presidente 
Vetrano Stefano Segretario 
Moroni Gloria Componente 
 
per procedere alla raccolta dei dati elettorali del seggio unico.  
 
La Commissione elettorale prende atto che la Commissione di seggio ha consegnato: 

1. n. 5 verbali di cui l'ultimo con il riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato; 
2. n. 1 elenco generale alfabetico degli elettori; 
3. n. 1 plico contenente n. 43 schede valide; 
4. n. 1 plico contenente n. 00 schede bianche; 
5. n. 1 plico contenente n. 03 schede nulle; 
6. n. 1 plico contenente n. 26 schede non utilizzate; 
7. il materiale di cancelleria e n. 2 urne consegnate al Direttore Amministrativo. 

Si prosegue con la stesura del verbale per gli adempimenti finali: riepilogo dei risultati, valutazione di 
eventuali contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi alle singole liste, individuazione dei candidati eletti, 
pubblicazione dei risultati all’albo dell’Accademia e loro notifica alle OO.SS. (tramite la segreteria 
dell’Accademia), trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore Amministrativo dell’Accademia per la 
conservazione e la trasmissione all’ARAN. 
 
L’esito delle votazioni è il seguente: 
 

Seggio unico   -    Numero aventi diritto al voto: 72  QUORUM per validità elezioni: 37 
 

Votanti: 46 Valide: 43 Schede Bianche: 0 Nulle: 3 Voti contestati: 0 
 
Essendo n. 3  (tre)  i seggi da attribuire, il quorum per l’attribuzione del seggio è il seguente: 
 

Quorum   15,333 
 
I voti riportati risultano essere i seguenti:  
 

Lista n° 1 –  SNALS-CONFSAL:                 

voti di lista n. 4 

Infussi Ester n° preferenze n. 2 

Scirpoli Angela n° preferenze n. 2 

   

Lista n° 2 –  FLC CGIL:                 

voti di lista n. 17 

Verducci Anna n° preferenze n. 4 

Pierantoni Donatella n° preferenze n. 6 

Antonini Matteo n° preferenze n. 6 
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Lista n° 3 –  UIL SCUOLA RUA:                 

voti di lista n. 9 
Mangiaracina Nino n° preferenze n. 8 

   

Lista n° 4 –  ABC:                 

voti di lista n. 10 

Paiato Maria Letizia n° preferenze n. 8 

Chiesi Andrea n° preferenze n. 2 

   

Lista n° 5 –  GILDA-UNAMS:   

voti di lista n. 3 
Finicelli Loredana n° preferenze n. 1 

 
Dalla visione dei verbali della Commissione di seggio la Commissione elettorale: 

 prende atto che non ci sono voti contestati; 
 prende atto che non si sono verificati fatti dei quali è stata necessaria la verbalizzazione e del buon 

esito delle operazioni di votazione; 
 considerata l’informativa data ed esposta, anche all’interno del seggio, sulle modalità di voto 

all’utenza, prende atto che, ex art. 9 comma 6 parte seconda A.C.Q. del 07.08.1998, delle tre schede 
nulle in due sono presenti due contrassegni distintivi, stessa lista, nell'altra sono presenti tre 
contrassegni distintivi, stessa lista, di cui uno sul logo lista e due su due diversi candidati della stessa 
lista.  

 
Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste: 
 

lista n° 1 voti validi 4 - quorum 15,333 =  0 seggi resti: 4 

          
lista n° 2 voti validi 17 - quorum 15,333 = 1 seggi resti: 1,666 

          
lista n° 3 voti validi 9 - quorum 15,333 = 0 seggi resti: 9 

         
lista n° 4 voti validi 10 - quorum 15,333 = 0 seggi resti: 10 

         
lista n° 5 voti validi 3 - quorum 15,333 = 0 seggi resti: 3 

 
Pertanto, considerate le liste che hanno ottenuto il quorum e in base ai resti migliori, i seggi vengono 
attribuiti alle seguenti liste : 
 

 

 
Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato un numero di 
preferenze utili ai fini dell’elezione: 
 

Per la lista n° 2 risulta eletto: Pierantoni Donatella, precede per ordine interno della lista 

  
Per la lista n° 4 risulta eletto: Paiato Maria Letizia 

  
Per la lista n° 3 risulta eletto: Mangiaracina Nino 

 
 

Lista n° 2 N° seggi attribuiti: 1 

   
Lista n° 4 N° seggi attribuiti: 1 

   
Lista n° 3 N° seggi attribuiti: 1 
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Conseguentemente, vista la risultante maggiore rappresentatività di lista, la RSU di questa Accademia è 
così composta: 
 

- PIERANTONI DONATELLA 

- PAIATO MARIA LETIZIA 

- MANGIARACINA NINO 

Il presente verbale sarà comunicato ai lavoratori, all’Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali che 
hanno presentato le liste curando l’affissione per 5 giorni all’albo dell’amministrazione, all’albo online e in 
area trasparenza nella sezione Altri contenuti -> Dati ulteriori -> RSU -> Elezioni RSU 2022. 
Concluse le operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo aver affisso per 5 giorni i 
risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla 
Commissione Elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali. 
Verrà inoltre consegnato al Direttore Amministrativo dell’Accademia tutto il materiale relativo alle elezioni 
comprensivo di quello non utilizzato, del verbale finale in originale o copia conforme e di una copia della 
scheda predisposta per le votazioni siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione 
elettorale per la loro conservazione e per l’inoltro online all’ARAN del verbale finale. 
 
 
    Il Componente C.E.                                Il Segretario C.E.                               Il Presidente C.E. 
 
    f.to  Gloria Moroni                                f.to  Stefano Vetrano                             f.to  Vera Risso 
                                              


