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Elezioni per il rinnovo delle RSU 17 – 18 – 19 aprile 2018 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 

del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” 

 

COMUNICA 
 

1) Sono costituiti n. 4 seggi elettorali. 

 Seggio n° 1 presso: sede, via don Orione 44, Palermo 

 Seggio n° 2 presso: succursale, via G. Fattori 86, Palermo  

 Seggio n° 3 presso: sezione staccata, via Roma 90, Cefalù 

 Seggio n° 4 presso: sezione staccata, via Palermo 147, Terrasini 

2) I seggi elettorali saranno aperti con il seguente orario. 

 17 aprile 2018  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 18 aprile 2018  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 19 aprile 2018  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 La composizione dei seggi, presidente e scrutatori, verrà comunicata entro 48 ore 

dall’inizio delle votazioni. 

3) Organizzazioni Sindacali presentatori di lista e nominativi dei candidati. 

Lista n°1: ANIEF 

Candidati: Bono Alessandra, Vinci Giuseppe 

Lista n°2: UIL Scuola Rua 

Candidati: De Petro Maria Danila, Durante Mario 

Lista n°3: FLC CGIL 

Candidati: Di Vita Maria Giuseppa, Gibellina Ernesto, Vaccarino Salvatore 

Lista n°4: Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca 

Candidati: Conigliaro Giuseppe, Drago Angela Calogera, Cimino Grazia, Panascì Anna Maria 

Lista n°5: SNALS – CONFSAL 

Candidati: Restivo Gianfranco, Cavasino Maria 

Lista n°6: GILDA – UNAMS 

Candidati: Alamia Sabbadini Schillaci Michela 

Lista n°7: COBAS – Comitati di base della scuola 

Candidati: Garofalo Rosa Linda 
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4) Svolgimento delle elezioni e spoglio. 

 - Le elezioni sono considerate valide, e quindi si procederà allo spoglio delle schede, solo 

se sarà superato il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. 

  - Se elezioni sono valide, lo spoglio delle schede avrà luogo il giorno 20 aprile; in caso 

contrario, non si procede allo spoglio e le elezioni vengono ripetute a distanza di trenta giorni; 

in tal caso non è ammessa la presentazione di nuove liste. 

 - Ogni elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di identità 

valido. 

 - Il voto di lista sarà espresso segnando una croce sulla intestazione della lista. L’eventuale 

preferenza è espressa segnando una croce sul quadrato corrispondente al nome del candidato 

prescelto. 

Secondo l’art. 10 dell’accordo quadro del 7 agosto 1998: 

“L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. 

L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come 

votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più 

di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende 

nulla la scheda.  

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera 

valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.” 

In pratica si può votare per una lista indicando una preferenza della stessa lista; votare per 

una lista senza indicare una preferenza; votare per un solo candidato (in tal modo si intende 

votata anche la lista a cui il candidato è associato). 

Si tenga presente che i seggi vengono assegnati su base proporzionale in relazione ai voti 

presi da ogni singola lista concorrente, e non alle preferenze dei candidati. 

 

Si faccia, in ogni caso, riferimento al citato accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla circolare 

n.1 dell’ARAN del 26 gennaio 2018. 

 

Palermo, 10 aprile 2016 

 

      Il Presidente 

                  Giuseppe Dimarco 


