
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

Commissione Elettorale" ELEZIONI RSU 2022" 

Verbale n° 6 

L'anno 2022, il giorno 08 aprile, alle ore l 0:15, nella sala Giancarlo Siani del Palazzo degli Uffici, 
sita in Piazza Garibaldi, sede elettorale, si sono riuniti i componenti il Seggio Elettorale, 
come nominati dalla Commissione Elettorale, con verbale n. 3 del 01.04.2022, ai sensi dell'art. 5 
dell'accordo Quadro- costituzione RSU- del 07/08/1998 per procedere alle operazioni di scrutinio. 

Come da verbali n° l e 2 del 09.03.2022, e n° 3 del 01 aprile 2022 si insediano i seguenti sigg. 
dipendenti: 

Presidente del seggio: CASO Maurizio; 
Componente: MELITO Raffaele; 
Componente: TROIA Francesca. 

Il Seggio Elettorale, preso atto del raggiungimer;tto del quorum per la validità delle elezioni, come 
~. .... . 

da verbale n° 5 del 7 aprile 2022, verificato che i sigilli apposti sulla porta dell'archivio degli Uffici 
Demografici, ove era custodita l'urna, nonché sull'urna stessa, contenente le schede elettorali 
votate, e sulla busta a sacco bianca, contenente le schede non utilizzate, non presentano segni di 
manomissione, si dà inizio alle operazioni di scrutinio. 

Alle ore 10,45 si concludono le operazioni di scrutinio, quindi s1 numsce la Commissione 
Elettorale: 
Presidente: CASO Maurizio; 
Componente: ROSSI Alessandro; 
Componente: DELIA Giuseppe; 
che, preso atto delle risultanze dello scrutinio, procede alla compilazione del Verbale delle Elezioni 
delle RSU 2022. 

Il Verbale delle elezioni delle RSU 2022, così come allegato ali' Accordo Quadro del 07/08/1998, 
riporta i seguenti risultati: 

.'. l 

LISTA n° l CISL FP: voti n° 53 validi e totdte seggi assegnati: n° 4; 

LISTA no 2 UIL FPL: voti n° 12 validi e totàle seggi assegnati: n° l; 

LISTA n° 3 CGIL FP: voti n° 2 validi e totale seggi assegnati: n° O; 

LISTA n° 4 UGL FP: voti n° 2 validi e totale seggi assegnati: n° O. 



Risultano, pe1ianto, eletti quali componenti la RSU del Comune di Ariano Irpino, seguenti 
candidati: 

LISTA no l CISL FP: Paesante Francesca con no 12 preferenze; De Lillo Maurizio con n° 10 
preferenze; Pratola Barbara con n° 9 preferenze; Greco Virginio con n° 8 preferenze. 

LISTA n° 2 UIL FPL: Serluca Ciriaco con no 5 preferenze. 

La Commissione Elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle OO.SS. 
che hanno presentato le liste, curandone l'affissione, pubblicazione, per 5 giorni ali' Albo Pretori o 
online d eli' Amministrazione e nelle bacheche riservate ai dipendenti. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11 :20 

Del che è verbale. 
Il Seggio Elettorale 

Il 

l 
La Commissione Elettorale 

~e 


