CITTÀ DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE ELETTORALE
Piazza Libertà n. 1 - Saletta Lavori Pubblici 3° piano

ELEZIONI R.S.U. 2018
VERBALE DELLA SESTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale per il rinnovo della R.S.U. di questa Amministrazione, composta da:
1. sig. Fabio BARISIONE
designato dalla CGIL FUNZIONE PUBBLICA
2. sig. Carlo BORROMEO
designato dalla CISL FUNZIONE PUBBLICA
3. sig.ra Maria CAROGLIO
designato dalla DiCCAP
4. sig.ra Ivana STRANEO
designata dalla UIL F.P.L.
La Commissione Elettorale si è riunita nella saletta dei Lavori Pubblici in data 27 Aprile 2018 alle
ore 09,00 e ha proceduto a determinare gli adempimenti sotto elencati.

AFFISSIONE DEI RISULTATI ALL’ALBO PRETORIO
Il verbale n. 5 del 20 Aprile 2018 con i risultati dello scrutinio è stato affisso all’Albo Pretorio dal
21 al 26 Aprile 2018.

PRECISAZIONE
La Commissione Elettorale delle 64 schede tenute di riserva ne preleva 1 da siglare e consegnare
con il verbale finale all’Amministrazione, così come previsto dal punto 11 della circolare ARAN
1/2015. Pertanto le 63 schede di riserva rimaste sono state riposte in una busta sigillata.

RICORSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale, prende atto del ricorso presentato nei termini previsti dalla OO.SS.
CGIL Funzione Pubblica in data 24 Aprile 2018 prot. N. 32374 con il quale viene richiesto il
riesame/verifica di tutte le 18 schede annullate.
La Commissione Elettorale ritiene, ai fini della decisione, di numerare a biro rossa in alto a destra,
timbrare e controfirmare sul fronte le 18 schede nulle (Presidente Seggio e Presidente
Commissione) di conferire con il Presidente del Seggio.
Il Presidente Laura TORGANI della cui identità questa Commissione è certa relaziona quanto
segue: “In riferimento alle 18 schede dichiarate nulle, di seguito formalizzo per ciascuna di esse le
relative motivazioni:
Scheda n.1 - la nullità è palese in quanto la scheda è interamente segnata da una croce che attinge
a 5 sindacati contemporaneamente.
Scheda n.2 - la nullità è palese in quanto sono stati crociati tutti i simboli.

Scheda n. 3 – la nullità è palese in quanto nella stessa è stato indicata una parola ingiuriosa.
Scheda n.4 – vale motivazione scheda n. 3.
Scheda n. 5 – vale motivazione scheda n. 2
Scheda n.6 – la nullità è palese in quanto fuori dagli spazi è presente una scritta non attinente ai
candidati.
Scheda n. 7 – vale motivazione scheda n. 2;
Scheda n.8 - vale motivazione n. 2;
Scheda n.9 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore in
quanto non si è espresso il voto di lista e si sono date preferenze a candidati di due liste differenti
(DICCAP e CISL FP) contemporaneamente.
Scheda n. 10 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore
in quanto ha è espresso contemporaneamente due voti di lista (CISL FP e CGIL FP) con le
rispettive preferenze.
Scheda n.11 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore in
quanto non si è espresso il voto di lista e le preferenze assegnate alla lista CISL FP riportano
nominati di altra lista (DICCAP)
Scheda n. 12 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore
in quanto non si è espresso il voto di lista e si sono date preferenze rispettivamente a candidato di
lista differente e a nominativo non presente nell’elenco dei candidati.
Scheda n.13 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore in
quanto non si è espresso il voto di lista e si sono date due preferenze a candidati di lista differente;
Scheda n. 14 – la nullità è stata sancita in quanto le modalità con cui è stato espresso questo voto
potrebbero costituire palese segno di identificazione dell’elettore in quanto la scheda pur indicando
due preferenze per la lista DICCAP presenta una cancellatura all’interno del riquadro della CSA.
Scheda n. 15 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore
in quanto non si è espresso il voto di lista e si sono date preferenze allo stesso candidato su due
liste differenti (CISL FP e CGIL FP)
Scheda n. 16 - la nullità è palese in quanto nella stessa è stato indicata la parola “onestà” su tutti i
simboli.
Scheda n. 17 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore
in quanto ha è espresso contemporaneamente due voti di lista (CSA e CGIL FP) con le rispettive
preferenze.
Scheda n. 18 - la nullità è stata dichiarata perché non è possibile desumere la volontà dell’elettore
in quanto non si è espresso il voto di lista e la preferenza indicata nella lista CISL FP risulta
appartenente alla lista CGIL FP”
La Commissione Elettorale, esaminate le 18 schede di cui sopra e preso atto delle motivazioni sopra
indicate dal Presidente del Seggio, decide di confermarne la nullità.
Pertanto, per quanto concerne la richiesta da parte della OO.SS. CGIL Funzione Pubblica della
verifica di tutte le 18 schede elettorali dichiarate nulle, la Commissione Elettorale ritiene di avere
assolto tale compito.
Pertanto la Commissione Elettorale conferma i dati riportati nel verbale n.5 del 20 Aprile
2018.
La Commissione ha successivamente compilato il verbale elettorale finale corrispondente al
fac-simile allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.

La Commissione Elettorale trasmette il presente verbale ai presentatori delle liste e
all’Amministrazione Comunale.

Ai sensi della Circolare ARAN n. 1/2018, per la trasmissione on-line dei dati elettorali
all’ARAN, in accordo con l’Ufficio Organizzazione, la Commissione Elettorale presiederà
all’inserimento dei dati entro la data prevista del 10 maggio 2018.
Il presente verbale comprensivo dell’esito del ricorso sopra descritto sarà affisso all’albo Pretorio
per 5 giorni.
Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi
all’apposito Comitato dei Garanti.
Alle ore 11,00

la Commissione ha terminato i propri lavori.

Alessandria, 27Aprile 2018
Letto, firmato e sottoscritto

F.to in originale sig. Fabio BARISIONE
F.to in originale sig. Carlo BORROMEO
F,to in originale sig.ra Maria CAROGLIO
F,to in originale sig.ra Ivana STRANEO

