
ELEZIONI R.S.U. DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
E DELL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE 

(FVG: Direzione + Articolazione Trieste) 

VERBALE delle operazioni spoglio  del 20/04/2018 

 

 

Il 20 aprile 2018, alle ore 10.00 si riunisce la commissione elettorale coadiuvata dagli altri scrutatori 

del seggio elettorale per le elezioni della RSU della Direzione Generale e dell’Ambito territoriale 

della Provincia di Trieste dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli-Venezia Giulia, a presenza di: 

 

1. Tomaž Ban, presidente 

2. Robert Štoka,  componente della commissione elettorale e scrutatore 

3. Milko Di Battista, componente della commissione elettorale e scrutatore; 

4. Luisa Vigini, scrutatrice; 

5. Daniele Furlan, scrutatore.  

 

Presso il seggio elettorale, pubblicamente, a porta aperta si procede alle operazioni di spoglio. Per 

primo viene controllato l’elenco dei votanti, si verifica che hanno votato 36 aventi diritto su 47, 

ovvero il 76,6%.. Il quorum per la validità delle elezioni è raggiunto. 

Hanno votato 25 donne e 11 uomini.  

Si contano le schede non votate che sono correttamente 13. 

Alle ore 10.08 si tolgono i sigilli all’urna elettorale, si contano le schede e si procede allo spoglio. 

Nell’urna sono presenti 36 schede. Le liste hanno ricevuto i seguenti voti: 

1) FP CGIL   voti 7 

2) CISL FP    voti 4 

3) CONFSAL-UNSA  voti 8 

4) UIL PA    voti 11 

5) FLP    voti 5  

Una scheda nulla. 

 

Si procede all’attribuzione dei seggi. Il coefficiente pieno per l’elezione è pari a 12, nessuna lista ha 

realizzato il coefficiente pieno. Si procede alla ripartizione con i resti. I seggi verranno così 

assegnati: 

Un seggio alla lista nr. 4 – UIL PA; 

Un seggio alla lista nr. 3 – CONFSAL UNSA; 

Un seggio alla lista nr. 1 – CGIL. 

 

Ciascuna lista aveva presentato un unico candidato, quindi il numero di preferenze ricevute è 

ininfluente. Risulteranno dunque eletti i signori: 

Giuseppe De Francesco – UIL PA; 

Rosalia Piccirillo – CONFSAL UNSA; 

Adriano Pellos – FP CGIL. 

 

Per completezza si espone il numero di preferenze conseguite: 

Adriano Pellos   2 

Monica Friolo   1 

Giuseppe De Francesco  4 

Giancarlo Padoan  2 

 

Le operazioni di spoglio si concludono alle ore 10.45, il materiale elettorale (schede non votate, 

schede votate, elenco votanti) è sigillato in buste siglate. 

Il presente verbale non sostituisce quello redatto su modello conforme di cui all’art. 12 comma 2, 

parte 1 dell’ Accordo quadro del 7 agosto 1998 che si allega. 



 

Copia del presente verbale verrà consegnata al Dirigente titolare, all’Ufficio Personale e sarà affissa 

agli albi. 

 

Tomaž Ban   Presidente   ____________________ 

Milko Di Battista  componente, scrutatore ____________________ 

Robert Štoka   componente, scrutatore ____________________ 

Luisa Vigini   scrutatrice   ____________________ 

Daniele Furlan  scrutatore   ____________________ 

 


