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COME SI VOTA 
 
Accordo collettivo quadro del 
 
ART. 9 
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di 
individuazione. 
 
ART. 10 
L’elettore può manifestare la preferenza mediante crocetta tracciata nella casella solo per 
della lista da lui votata.  
L’indicazione di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente c
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. 
più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date ai candidati di altre liste, si considera valido 
solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
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Scheda elettorale 

Accordo collettivo quadro del 07/08/1998 per la costituzione delle R.S.U.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di 

L’elettore può manifestare la preferenza mediante crocetta tracciata nella casella solo per 

di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente c
anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l

più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. 
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date ai candidati di altre liste, si considera valido 
solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. 

Lista n.1 
ANIEF 

 
          

          

Lista n.2        
FLC CGIL 

          

                  

Lista n.3        
Federazione UIL 

SCUOLA RUA 

 

Lista n.4        
SNALS CONFSAL 

 

Lista n.5 
Federazione CISL – 
Scuola, Università, 

Ricerca 

 

       

       

Mangia Antonio

Margiotta Pietro

       

       

Leo Mirco Antonio

De Carlo Sara 

       Zenobini Sebastiano

       

       

Maiorano Gabriella Lucia

Gabrieli Tonino

       Spedicato Lucia Rita

       Greco Vincenzo

       

       

De Pascalis Donato Giancarlo

Giuri Nicoletta

       

       

Parlangeli Caterina

Gervasi Daniel

       De Vitis Valeria
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07/08/1998 per la costituzione delle R.S.U. 

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di 

L’elettore può manifestare la preferenza mediante crocetta tracciata nella casella solo per un candidato 

di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della 
voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di 

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date ai candidati di altre liste, si considera valido 
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I componenti del Seggio 
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