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Ai Componenti FLP nelle Commissioni Elettorali RSU 

Ai Dirigenti Sindacali FLP 

 

 Nel ringraziare tutti coloro che hanno accettato la designazione nelle Commissioni 

Elettorali per conto della nostra O.S.,  riteniamo di far cosa utile  il mettere a loro disposizione 

questo "Vademecum” che potrà costituire un valido ausilio per il lavoro in Commissione come 

è già peraltro avvenuto  nelle tornate elettorali precedenti. 

 

 Detto "Vademecum" si compone di due parti: 

 

1. nella prima, vengono riportati i compiti della Commissione Elettorale, per come previsto 

dall'art. 6 dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 98 e successive modificazioni e 

integrazioni per l'elezione delle RSU e le operazioni elettorali (stralcio dalla “Guida alle 

RSU” predisposta e stampata dalla FLP e già in possesso di tutte le nostre strutture 

sindacali); 

2. nella seconda, viene proposta tutta la "modulistica" utile, e cioè i fac-simili di tutti i 

documenti che la Commissione dovrà redigere in ordine a tutte le incombenze ad essa 

ascritte;  

 

 A tal riguardo, ci siano consentite alcune precisazioni e raccomandazioni in merito al 

lavoro dei colleghi membri delle Commissiono Elettorali: 

 

  i fac-simili di cui sopra costituiscono naturalmente solo una traccia per la redazione dei 

diversi documenti: proprio per questo potranno essere integrati o modificati, anche sulla 

base delle valutazioni e degli intendimenti degli altri Commissari; 

  nel loro lavoro, i colleghi dovranno sempre riferirsi all'accordo collettivo quadro del 

07/08/98, riportato nel “Manuale” redatto dalla nostra O.S. e già in possesso di tutti; 

  nell'interpretazione delle norme, è consigliabile un atteggiamento certamente aderente e 

rispettoso delle stesse, ma anche senza rigidità e forzature estreme; 

 è naturalmente auspicabile che tutte le decisioni / determinazioni siano assunte dalla 

Commissione a parere unanime dei suoi componenti; laddove però la Commissione 

dovesse assumere decisioni non condivise, è sempre possibile per il Commissario 

formalizzare con nota scritta il proprio diverso parere (che dovrà naturalmente essere 

motivato con esplicito riferimento alle norme. esistenti), e chiedere che la stessa venga 

acquisita agli atti. 

 

 Per qualsiasi necessità legata al loro lavoro o per eventuali ulteriori chiarimenti,  i colleghi 

Commissari potranno rivolgersi alle strutture sindacali, territoriali  e nazionale, della nostra 

O.S.. 

 

 A tutti buon lavoro e ancora grazie del vostro lavoro e del vostro impegno. 

 

          Giancarlo PITTELLI 

                     Coordinatore Generale  FLP DIFESA 
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I COMPITI  

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può 

presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E’ compito delle commissioni elettorali, a 

fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base 

dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali 

dell’ordinamento. 

Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale. 

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative 

dell’amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di 

apertura e chiusura giornaliera dei seggi (dal 17 al 19 aprile 2018), e in particolare l'orario 

di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo 

dell’amministrazione tutti i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, 

non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata 

giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima 

partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni 

dell’orario di lavoro su più turni, e contestualmente, non gravare inutilmente sulla 

funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi 

che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il 

seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 20 aprile 2018, data fissata per procedere allo 

scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale. 

 

 

 

 

 

 

2)  Acquisisce dall’amministrazione l'elenco generale degli elettori. 

3)  Riceve le liste elettorali. 

4)  Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità. 

N.B.:Esiste incompatibilità con lo status di RSU per coloro che rivestono una carica in 

organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che 

comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS 

che partecipano alle elezioni. Al momento possono essere candidabili ma non possono 

essere componenti la RSU. Ciò significa che se eletti, dovranno dimettersi e subentra il 

primo dei non eletti. 

N.B.: Per la nomina del Presidente il regolamento non indica specifiche modalità di  
elezione. Si ritiene che, in caso di disaccordo, la decisione possa essere assunta a 
maggioranza ovvero ricorrendo, in subordine, alle seguenti ipotesi: 

 a) la FLP, ad esempio, indica il proprio candidato e in caso di disaccordo con le 
altre associazioni si può procedere ad un sorteggio con altri candidati; 

 b) ha diritto alla nomina l’associazione che per prima ha presentato la lista; 
 c) ha diritto alla nomina il designato più anziano; 
 d) ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa in quel luogo di lavoro. 
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5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, 

esclusivamente alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono 

essere seguite nella presentazione delle liste.  

 Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere 

sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie 

degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione, 

candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, 

intervenire e assumere orientamenti al proposito. 

 In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la 

commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine 

congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano 

anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi  

rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell’organizzazione sindacale a cui 

la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime 

modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della 

commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni 

devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle 

organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la 

partecipazione alle elezioni. 

6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell’amministrazione preposto o persona da lui 

delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, 

in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.  

 Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione.  

 Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo 

richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una 

eccessiva mobilità del personale, avendo cura di non ricorrere ad eccessivi 

frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto.  

 Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il 

collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. 

 I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico. 

 I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i 

lavoratori mediante affissione all'albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima 

della data fissata per le votazioni. 

7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, 

con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano 

rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del 

CCNQ 7 agosto 1998, vale a dire con la stessa evidenza. 

 Una volta acquisite tutte le liste, corredate dai relativi candidati, la Commissione 

elettorale dovrà provvedere a preparare il fac-simile di scheda elettorale 
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comprendente tutte le liste disposte secondo l'ordine di presentazione. Se le liste (in 

tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, la commissione 

procederà ad un sorteggio. 

 Il fac-simile di scheda elettorale dovrà essere consegnato all'Amministrazione per la 

stampa delle schede elettorali.  

 E' opportuno che le schede elettorali siano stampate in modo tale da permettere che 

siano piegate. 

 Il numero delle schede da stampare è determinato in rapporto al numero dei 

dipendenti che hanno diritto di voto, maggiorate di un congruo numero, secondo 

quanto la commissione elettorale indicherà all'amministrazione. 

 Per le Amministrazioni che occupano fino 200 dipendenti, le schede dovranno 

riportare nome e cognome del candidato. 

 Per le Amministrazioni con più di 200 dipendenti, deve essere predisposto un 

manifesto con riportate le liste e il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine 

di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.  

 Definiti questi adempimenti, la Commissione dovrà esporre nell'albo 

dell'amministrazione o, comunque, nelle bacheche (in particolare se non esiste 

l'albo) le liste con i relativi candidati. Tale adempimento deve essere effettuato 

almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni, e comunque dal giorno 9 

aprile 2018. 

 

8)  Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni. 

9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio. 

 Subito dopo il proprio insediamento, la Commissione elettorale provvederà ad 

acquisire dall'Amministrazione l'elenco dei dipendenti che hanno diritto di voto, 

suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso.  

 

 Si rammenta che l'amministrazione è tenuta (sin dal 14 febbraio 2018) a fornire tali 

elenchi sia alle associazioni sindacali sia alla Commissione elettorale.  

 

 Il successivo adempimento attiene l'individuazione del luogo in cui si svolgono le 

operazioni di voto, da definirsi con le amministrazioni e tale agevolare l'afflusso dei 

votanti.  

 

 Le amministrazioni, inoltre, dovranno assumere ogni determinazione che permetta ai 

dipendenti l'espressione del voto. 

 

 In rapporto alle dimensioni dell'azienda o dell'ente, e della sua articolazione, anche 

territoriale, la commissione elettorale può predisporre uno o più seggi elettorali. In 

questo ultimo caso, dovrà suddividere gli elettori per i vari seggi, utilizzando sotto 

elenchi del personale che le amministrazioni hanno l'obbligo di fornire, e consegnarne 

copia ai presidenti del seggio elettorale. 

 

 In caso di modificazioni del numero dei dipendenti con diritto di voto nel corso delle 

votazioni a seguito di trasferimenti, e/o nuove assunzioni, la Commissione elettorale 

provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio 
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provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva. 

 

 In caso di più seggi, spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il 

personale in missione ed il personale distaccato. 

 

 A cura della Commissione elettorale, ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, 

idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della 

stessa per l’inizio dello scrutinio. 

 

 I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia 

assicurata e, inoltre, dovranno essere dotati (a cura della commissione elettorale) di 

tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (matite copiative, urne elettorali 

che garantiscano la chiusura finale, cancelleria, copia del regolamento elettorale, schede 

elettorali, manifesti, elenco dei votanti al seggio, ecc.) 

 

 Il regolamento elettorale non fa espresso divieto all'allestimento di seggi volanti. 

Qualora le commissioni elettorali ne abbiano previsti, considerate le peculiarità di un 

determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le altre indicazioni 

qui riportate, dovranno essere opportunamente adattate alla particolare tipologia del 

seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità e la segretezza del voto. 

 

10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori , funzioni che possono essere svolte anche  da 

dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata 

presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un 

secondo scrutatore. 

 Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente, nominato dalla Commissione 

elettorale nella sua prima riunione plenaria.  

 

 Nel caso in cui siano state presentate due sole liste, le stesse possono procedere alla 

nomina di un componente aggiuntivo.  

 

 Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, potranno nominare degli 

scrutatori (scelti fra i lavoratori elettori non candidati), ma lo dovranno fare entro le 

48 ore che precedono l'inizio delle votazioni  e dunque entro il 18 aprile 2018.  

 

 Il numero degli scrutatori da nominare è in rapporto al numero dei seggi che la 

commissione elettorale avrà stabilito di istituire.  

 

 Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, 

comprendente il giorno antecedente alla  votazione e quello successivo alla chiusura 

dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato. 

 

11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di 

procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la 

validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il 

quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio. 
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12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei 

risultati. 

13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. 

 Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in 

proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni.  

 Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti. 

  Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i 

componenti della commissione elettorale.  

 Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare 

esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente 

conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.  

14) comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali 

presentatrici di lista;  

15) esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;  

16) trasmette, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, i verbali e gli atti all’Ammi- 

nistrazione per la debita conservazione e per il successivo inoltro all'Aran, entro i 5 giorni 

successivi alla consegna. 
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LA MODULISTICA  

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 1 

 

________________________________ 

Ente  

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

 

In data  ________________    si è insediata la Commissione Elettorale per le elezioni delle 

R.S.U. dell’Ente _______________ ______________________________________________ , 

Detta Commissione risulta così composta: 

1) _____________________________________  designato da  

 

____________________________________________________________________ 

 nome e cognome lista di riferimento 

 

2) _____________________________________  designato da  

 

____________________________________________________________________ 

 nome e cognome lista di riferimento 

3) _____________________________________  designato da  

 

____________________________________________________________________ 

 nome e cognome lista di riferimento 

4) _____________________________________  designato da  

 

____________________________________________________________________ 

 nome e cognome lista di riferimento 

5) _____________________________________  designato da  

 

____________________________________________________________________ 

 nome e cognome lista di riferimento 

 

La Commissione ha quindi provveduto a nominare il proprio Presidente nella persona del 

Sig./Sig.ra ____________________________________. 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 2 

 

________________________________ 

Ente  

 

ACQUISIZIONE ELENCO ELETTORI 

 

 

In data odierna la Commissione elettorale ha preso visione ed acquisito l’elenco degli aventi 

diritto al voto che risultano essere in totale in numero di  

___________  ( _______________________) 

                                      (cifre)   (lettere)
 

di cui n. ______ di sesso maschile e n. ______ di sesso femminile. 

 

L’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto è allegato al presente verbale. 

 

Il numero minimo di votanti per validare le elezioni è pertanto fissato in ______ (50% + 1 

degli aventi diritto). 

                                                                                                                                                                

in cifre  

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 3 

 

________________________________ 

Ente  

 

RICEVIMENTO E VERIFICA DELLE LISTE 

 

In data odierna, la Commissione Elettorale ha esaminato la/le sottonotata/e lista/e: 

 

 

DENOMINAZIONE DATA E ORA DI 

PRESENTAZIONE 

N. CANDIDATI DIRIGENTE SINDACALE 

PRESENTATORE 

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

             /            /-

ora 

  

 

 

Dopo attento esame per la verifica delle condizioni previste dal’art. 4 del regolamento la 

Commissione Elettorale: 

 

  Ammette alle elezioni le liste e i candidati sottonotati: 

 

N. LISTA DENOMINAZIONE CANDIDATI 
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 non ammette alle elezioni: 

 la lista _____________________________ 

 per i seguenti motivi : ________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 non ammette alle elezioni: 

 la lista _____________________________ 

 per i seguenti motivi : ________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

        

Copia del presente verbale viene affisso in bacheca in data odierna; contro le decisioni della 

Commissione, è possibile proporre ricorso entro il _____________________. 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 4 

 

________________________________ 

Ente  

 

ESAME DEI RICORSI 

 

 

In data odierna, la Commissione elettorale ha esaminato il ricorso presentato da 

______________________________________________________________ in data 

_________________ (in allegato al presente verbale). 

In merito, la Commissione ha adottato la seguente decisione: 

 

 accoglie il ricorso in questione con le seguenti motivazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 respinge il ricorso in questione con le seguenti motivazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Copie del presente verbale vengono affisse in bacheca in data odierna e inviate al ricorrente. 

 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 5 

 

________________________________ 

Ente  

DEFINIZIONE DEI SEGGI 

 

In data odierna, la Commissione elettorale ha individuato i sottonotati seggi ed i relativi 

componenti: 

 Seggio n. 1, riferito alle seguenti unità organizzative: 

 ___________________________________________________________________ 

  

Presidente : Sig/Sig.ra ________________________________________________ 

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

 Seggio n. 2, riferito alle seguenti unità organizzative: 

 ___________________________________________________________________ 

  

Presidente : Sig/Sig.ra ________________________________________________ 

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

 Seggio n. 3, riferito alle seguenti unità organizzative: 

 ___________________________________________________________________ 

  

Presidente : Sig/Sig.ra ________________________________________________ 

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

Scrutatore: Sig/Sig.ra _________________________________________________   

 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 6 

 

________________________________ 

Ente  

 

VERBALE DI SEGGIO 

 

I componenti del seggio n. __________________ 

 

 Premesso che gli aventi diritto al voto sono n. __________  ________________ di cui 

                         cifre              lettere 

________ _______________________________ lavoratrici.; 

     cifre lettere 

 

 dato atto che le schede elettorali complessive sono  n. _______   ___________________

 cifre                               lettere 

 e che le stesse sono state siglate dal/dai seguenti membri: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 dato atto altresì che le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore ________ del 

giorno ___________ e si sono concluse alla ore ___________ del giorno ____________, 

 

hanno provveduto allo spoglio delle schede, che hanno dato i seguenti risultati: 

 hanno votato n. _____ (_________) lavoratori, di cui n. ____ (_________) donne 

(percentuale degli aventi diritto: _________%); 

 hanno ottenuto voti: 

 lista n. 1: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 2: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 3: ______________________: voti n. ____________  

         denominazione cifre e lettere 

 lista n. 4: ______________________: voti n. ____________  
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             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 5: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 6: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 7: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 schede bianche n.: ___________ __________________________; 

             cifre e lettere 

 schede nulle  n.:     ___________ __________________________; 

               cifre e lettere 

Il totale delle schede scrutinate è pertanto n. _______ ________________________;  

              cifre e lettere 

Hanno ottenuto preferenze: 

 

 Lista n. 1:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 2:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  
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    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 

 

 Lista n. 3:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 4:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 5:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
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 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 

 Lista n. 6:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 7:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 

Sono state presentate, e vengono qui allegate, le seguenti note a verbale: 

 

 nota a verbale presentata da ___________________________ (all. n. 1) 

 

 nota a verbale presentata da ___________________________ (all. n. 2) 
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LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________                 ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 7 

 

________________________________ 

Ente  

 

 

VERBALE DELLE ELEZIONI 

delle RSU de __ ________________________________ 

                                                  Ente 

 

 ELETTORI VOTANTI: 

 Seggio n. 1: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 Seggio n. 2: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 Seggio n. 3: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 

 ELETTORI AVENTI DIRITTO: 

 Seggio n. 1: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 Seggio n. 2: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 Seggio n. 3: tot.n. ____________ (M: __________; F: __________) 

 

 HANNO OTTENUTO VOTI: 

 

 lista n. 1: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 2: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 3: ______________________: voti n. ____________  

         denominazione cifre e lettere 

 lista n. 4: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 5: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 schede bianche n.: ___________ __________________________; 

             cifre e lettere 

 schede nulle  n.:     ___________ __________________________; 

               cifre e lettere 
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 HANNO OTTENUTO PREFERENZE: 

 

 Lista n. 1:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 2:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 3:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 
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cifre lettere
 

 Lista n. 4:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 

 Lista n. 5:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

ATTRIBUZIONE SEGGI: 

I seggi da attribuire sono n. _______________ 

Il quorum (che va utilizzato con i suoi decimali) per l’assegnazione di un seggio è calcolato 

come segue:  

 n. di votanti,  pari a : 

 schede valide      _____________ + 

 schede bianche    _____________ + 

 schede nulle  _____________ = 

 totale                  _____________ 
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 diviso per n. __________ seggi da ripartire. 

 Pertanto il quorum è pari a _______ ___________ voti (comprensivi dei decimali). 

                
                                                     cifre                  lettere

 

Sulla base dei risultati dello spoglio, i seggi sono così attribuiti: 

 Lista n. 1:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 2:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 3:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Lista n. 4:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 5:  ________________________________________ 

  Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________         ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: NEL CASO IN CUI LA COMMISSIONE RITENGA “NON VALIDE” LE ELEZIONI, 

DEVE ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE CONTENENTE LE MOTIVAZIONI, IN TAL 

CASO NON SI PROCEDE NATURALMENTE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
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RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 8 

 

________________________________ 

Ente  

 

VERBALE DELL’ESAME 

DEI RICORSI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

La commissione elettorale: 

 premesso che sono pervenuti n. __________ ricorsi (allegati i relativi verbali); 

 ritenute valide le elezioni avvenute nei giorni 3-4-5 marzo 2015, 

PROCLAMA ELETTI 

 Lista n. 1:  ________________________________________ 

            Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 2:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 3:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 4:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Lista n. 5:  ________________________________________ 

 Denominazione 

Candidati eletti: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________         ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 

 

N.B.: NEL CASO IN CUI LA COMMISSIONE RITENGA “NON VALIDE” LE ELEZIONI, DEVE 

ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE CONTENENTE LE MOTIVAZIONI, IN TAL CASO 

NON SI PROCEDE NATURALMENTE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
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Rsu 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 9 

 

________________________________ 

Ente  

 

ELEZIONE DELLE R.S.U. 

(Rappresentanze Sindacali Unitarie) 

 

ENTE _________________________________ 

 

AMMINISTRAZIONE _________________________________ 

 

Riepilogo dei risultati delle elezioni svolte nei giorni 17,18,19 aprile 2018 

 

 AVENTI DIRITTO AL VOTO: ________________ 

 VOTANTI ________________ ( _____% degli aventi diritto) 

 VOTI VALIDI ________________ 

 SCHEDE BIANCHE  ________________ 

 SCHEDE NULLE ________________ 

 ELEGGIBILI ________________ (n. seggi previsti) 

 QUORUM  

   (voti validi + schede bianche + nulle diviso n. seggi da attribuire) 

 ________________ 

HANNO OTTENUTO VOTI: 

 lista n. 1: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 2: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 3: ______________________: voti n. ____________  

         denominazione cifre e lettere 

 lista n. 4: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 

 lista n. 5: ______________________: voti n. ____________  

             denominazione cifre e lettere 
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 schede bianche n.: ___________ __________________________; 

             cifre e lettere 

 schede nulle  n.:     ___________ __________________________; 

               cifre e lettere 

Il totale delle schede scrutinate è pertanto n. _______ ________________________;  

              cifre e lettere 

 

 

Hanno ottenuto preferenze: 

 

 Lista n. 1:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 

 Lista n. 2:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
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 Lista n. 3:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 4:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Lista n. 5:  ________________________________________ 

 Denominazione 

 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
 

 Candidato ___________________________________________:  

    cognome e nome  

voti n. _________ ________________________; 

cifre lettere
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LA COMMISSIONE 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

______________________________ 

Membro 

 

_____________ li __________________         ______________________________ 

 
                                                                                    Il Presidente 
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RSU: I NUMERI  E  I  CONTEGGI 

 

Esempio di elezioni in Ente con 500 dipendenti 

 

 Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento 

  2% di 500              10                       

 

 Validità delle elezioni ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

  Metà più uno degli aventi diritto (500 / 2 + 1)              251 

 

 Seggi da assegnare ai sensi dell’art. 4 del Regolamento :  10 

 

 Numero massimo dei candidati ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

  10 seggi + max 1/3 = 13 

 

 Calcolo del quorum richiesto per l’assegnazione di un seggio 

  (Ipotizzando che abbiano votato tutti gli aventi diritto): 

  Numero voti validi + schede bianche + nulle) / seggi da assegnare 

         500   /   10               50 

 

 Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione di seggi 

LISTA VOTI QUORUM SEGGI RESTI 

A 250 50 5 0 

B 150 50 3 0 

C 80 50 1 30 

D 20 50 0 20 

Essendo stati assegnati, con quorum pieno, 9 seggi su un totale di 10, il restante seggio 

viene assegnato alla lista C, che ha riportato i maggiori resti. 

 

 la definitiva ripartizione dei seggi è pertanto la seguente: 

LISTA VOTI QUORUM 

A 5 5 

B 3 3 

C 1+1 2 

D 0 0 
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N O T E 

RSU 2018 

Commissione Elettorale I Fac-simile n. 10 

 

________________________________ 

Ente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU  FAC-SIMILE  di cui all’art.12, comma 2 Parte 
I 

 

Amministrazione ......................................................................... Comparto ......................................................   Data elezioni ………………….. 
 

Indirizzo .................................................. Comune .............................................. Provincia..................................Regione.................................... 
 

Collegio 1) ..................... 2) ..................... 3) ..................... 4) ..................... 5) ..................... Totale Totale 

Generale 

% 

Validità 

elezioni 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine M F   

Aventi 

Diritto 

              

Votanti               
 

RISULTATI 

Schede valide .............................. Schede bianche ...........................       Schede nulle ...............................       Totale schede scrutinate  
 

  Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

Nome O.S. 

proponente 

      

Voti       
 

RIPARTIZIONE SEGGI 

Aventi diritto........................................      Votanti......................................   Seggi da 

ripartire....................................... 
 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

 
Voti ottenuti 

      

 

Seggi assegnati 

      

 

Seggi attribuiti 

      

 

Totale seggi 

      

 

La Commissione Elettorale 
...............................  ............................... ...............................  ............................... ...............................      ...............................

 Il Presidente)   (Componente)  (Componente)   (Componente)  (Componente)       (Componen 

 

 


