COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
-------------------------

ELEZIONI DEL 5 - 6 - 7 APRILE 2022
COMMISSIONE ELETTORALE

VERBALE N. 7 del 14 APRILE 2022
Oggetto: Verbale finale.
L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile, presso la sede municipale di
via P. Neri n. 15 sono presenti i signori:
- Volante Giovanni
- Alessi Andrea
- Lombardo Baglio Teresa G.
Constata la presenza di tutti i componenti la seduta viene aperta alle ore 9:00 e si prende atto quanto
segue.
Richiamati i verbali precedenti:
- verbale n. 1 del 04.03.2022 - Insediamento della Commissione, nomina del Presidente e atti
propedeutici;
- verbale n. 2 del 23.03.2022 - Acquisizione elenco generale degli elettori e determinazione seggi;
- verbale n. 3 del 05.04.2022 - Apertura seggio elettorale e svolgimento elezioni;
- verbale n. 4 del 06.04.2022 - Apertura seggio elettorale e svolgimento elezioni;
- verbale n. 5 del 07.04.2022 - Apertura seggio elettorale e svolgimento elezioni;
- verbale n. 8 del 08.04.2022 – Operazioni di scrutinio;
Preso atto:
- che tutti i verbali sopra richiamati sono stati pubblicati sulla Bacheca Sindacale di questo Comune
e sul sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente / personale / contrattazione
collettiva;
- che il verbale n. 8 - Operazioni di scrutinio - è stato pubblicato, ulteriormente, sull’Albo pretorio di
questo Ente al n. 243 del 08.04.2022;
Vista la circolare n. 1/2022 ARAN in cui si legge testualmente “La Commissione Elettorale comunica
i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le
liste, curando l'affissione per 5 giorni all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o
sull’intranet aziendale dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati
presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione
Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati
vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel
verbale finale”
Rilevato che alla data odierna, trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione, non è pervenuto nessun
ricorso da parte degli interessati;
Pertanto, la commissione, ad unanimità, dichiara definitivo il verbale n. 8 dell’8.04.2022 –
operazioni di scrutinio.
Di seguito si riportano i risultati del medesimo verbale:

Votanti n. 15
maschi
n. 8

donne
n. 7

Schede valide

Schede
bianche

Schede nulle

Totale schede
scrutinate

n. 15

zero

zero

15

Voti di lista
Lista n. 1 - CONFSAL FUNZIONI LOCALI = n. 1
Lista n. 2 - FP CGIL = n. 4
Lista n. 3 - CISL FP = n. 10
Pertanto, il seggio viene attribuito alla Lista n. 3 - CISL FP
Si passa al conteggio delle singole preferenze:
1) Lista CONFSAL FUNZIONI LOCALI
Candidato BELLAVIA Michele VOTI n. 1
2) Lista FP CGIL
Candidato PANZICA Antonino VOTI n. 4
3) Lista CISL FP
candidati:
GIAMMUSSO Michele VOTI n. 7
LOMBARDO Giuseppe VOTI n. 3
PANEPINTO Angela VOTI n. 0
Quindi, è confermata l’assegnazione del seggio al candidato Giammusso Michele – lista n. 3
CISL FP.
Copia del presente verbale in originale e di tutti i verbali predisposti da questa Commissione vengono
trasmessi all’Amministrazione Comunale e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste
elettorali. Inoltre, all’Amministrazione viene trasmessa copia in originale della scheda predisposta
per le votazioni, siglata dai componenti della commissione,
La seduta viene chiusa alle ore 9:30 dando atto che l’Amministrazione curerà gli adempimenti di
trasmissione all’ARAN.
Quindi il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.
I componenti
Il Presidente
F.to Andrea Alessi
F.to Giovanni Volante

F.to Teresa Lombardo Baglio

