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Elezioni RSU 5 – 6 – 7 Marzo 2012 

Come si vota? Come si assegnano i Seggi? 

 

Per rendere più facile il compito ai Colleghi che, nei giorni del voto, faranno gli “SCRUTATORI” 

ed anche per quei Lavoratori che hanno qualche dubbio, abbiamo predisposto questo breve 
“Vademecum”. 
 

IL VOTO 
 

Quando: si vota nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 
 

Dove: luogo e orari delle votazioni sono portati a conoscenza di tutti i Lavoratori  

 mediante comunicazione all'Albo da parte della Commissione elettorale 
 

Voto di lista bisogna apporre la croce sulla lista USB Pubblico Impiego 
 

Preferenze:  nelle Amministrazioni fino a 200 Dipendenti si può esprimere 

una preferenza solo tra i Candidati della stessa Lista USB 
 

nelle Amministrazioni con più di 200 dipendenti è possibile esprimere 
fino a due preferenze solo tra i Candidati della stessa Lista USB 

 

Le Liste con i Candidati dovranno essere affisse alle entrate del seggio. 
 

ATTENZIONE:  

 se il voto viene dato a più di una Lista il voto è nullo 

 se vengono date preferenze a Candidati di Liste differenti il voto è nullo 

 se il voto viene dato ad una Lista e le preferenze vengono date a Candidati di altre Liste, si 
considera valido solamente il voto di Lista e nulle le preferenze 

 se viene espresso su una Lista il voto di preferenza a più Candidati di quanti se ne possano 
esprimere, vale SOLO il voto alla Lista ma le preferenze sono nulle; 

 se viene espresso solo il voto di preferenza e non quello di Lista, il voto viene comunque 
attribuito alla Lista e vale anche la preferenza espressa 

 

COME AVVIENE L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI 
 

QUORUM = Votanti : Seggi RSU 

L’Assegnazione dei Seggi avviene con il metodo proporzionale puro. 

Il “quorum” per l’attribuzione dei Seggi si calcola dividendo il numero dei Votanti (non 

degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che si sono recati a votare) per il numero degli RSU 

da eleggere. 

Dopo che sono stati assegnati i Seggi “a quorum pieno”, i rimanenti Seggi sono attribuiti 

utilizzando i resti maggiori ottenuti da ciascuna Lista, comprese quelle Liste che 

eventualmente non avessero raggiunto il quorum pieno. 

In casi di parità di voti o di parità di resti il Seggio si assegna alla Lista che ha ottenuto maggiori 
preferenze complessive. In caso di ulteriore parità l’Aran «consiglia» l’attribuzione al Candidato 
più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del Candidato in Lista. 
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