
(fac-simile unitario)

ELEZIONE RSU
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE

Territorio …………………..………………………………………. Zona/Lega ….………….…………………………

Azienda ……………………………………………. Via……………………………… Citta' ……………………………….

Associazione ……………………………………………….. CCNL applicato …….………………………………………

Addetti totali ………………. Operai ………………. Uomini………….. Donne …………..

Impiegati……….…. Uomini………….. Donne …………..

data 
annuncio 
elezioni

scadenza 
presentazione 

liste

data  affissione  
liste data elezioni data affissione 

risultati

R.S.U. da Eleggere
Totale/Unico n°Rsu  operai n°Rsu Impiegati

Le  votazioni  si  sono  svolte  in  n°    ……………….. collegi elettorali

Totale votanti        ………………

Totale voti validi      ………………

Tot. votanti operai ..………………… Tot. votanti impiegati …………..…

Voti validi        …………………… Voti validi      ……………………

Voti nulli        …………………… Voti nulli      ……………………

Schede bianche     …………………… Schede bianche   ……………………

Riepilogo finale voti e seggi assegnati:

lista denominazione 
OO.SS.

voti validi seggi RSU attribuiti

operai impiegati tot./Unico operai impiegati Tot./Unico

1

2

3

4

5

6

7

(fac-simile unitario)



CALCOLO ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

COLLEGIO *  …………..………… COLLEGIO *  …………..…………

LISTA VOTI VALIDI LISTA VOTI VALIDI

Totale voti 
validi

Totale voti 
validi

calcolo quoziente: calcolo quoziente:
Voti validi/n. RSU da assegnare Voti validi/n. RSU da assegnare

COLLEGIO *  …………..…………...……. COLLEGIO *  …………..…………...…….

LISTA
VOTI N. 

SEGGI RESTI SEGGI TOT.
LISTA

VOTI N. 
SEGGI RESTI SEGGI TOT.

VALIDI INTERI VOTI RESIDUI SEGGI VALIDI INTERI VOTI RESIDUI SEGGI

* Indicare se Unico, operai, impiegati/quadri

(fac-simile unitario)

Sono risultati eletti RSU:



Cognome e nome Lista Collegio 
elettorale (*)

Numero 
preferenze RLS

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

* Indicare se candidato nel collegio unico o nel caso di più collegi se in quello operaio o impiegato

(fac-simile unitario)

Hanno riportato voti pur non risultando eletti RSU:

Cognome e nome Lista Collegio Numero 



elettorale preferenze

* Indicare se candidato nel collegio unico o nel caso di più collegi se in quello operaio o impiegato

(fac-simile unitario)

ELEZIONE RLS
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE

Territorio   ……………………………………. Zona/Lega …………………………………………………………………

Azienda ………………………………. Via ………………………………….. Citta' ……………………………….

Associazione ……………………………………………….. CCNL applicato ………………………………………………



Addetti totali ………….. Operai ………………………………. Uomini ………….. Donne …………..

Impiegati …….………………………. Uomini ………….. Donne …………..

Numero RLS da eleggere  —> ………..

Hanno votato
n° operai            

n° impiegati             

Totale votanti …………………………

Voti validi …………………………

Voti nulli …………………………

Schede bianche …………………………

Hanno ottenuto voti:
lista denominazione OO.SS. voti seggi attribuiti

1

2

3

4

5

6

7

Sono risultati eletti RLS:
Cognome e nome Lista Numero preferenze

(fac-simile unitario)

Hanno riportato voti pur non risultando eletti RLS:

Cognome e nome Lista Numero 
preferenze



* Indicare se candidato nel collegio unico o nel caso di più collegi se in quello operaio o impiegato

(fac-simile unitario)

CONTESTAZIONI
T.U. 10-01-2014, parte seconda,Sez.terza,punto 19



p. la commissione elettorale

cognome e nome firma organizzazione

Allegati:

1 Liste

2 Documentazione relativa alla presentazione delle liste;

3 Documentazione relativa ad eventuali contestazioni

Copia del presente verbale e degli allegati dovrà essere notificata, a cura della Commissione Elettorale,

alle associazioni sindacali di Fim-Cisl,Fiom-Cgil,Uilm-Uil e alle altre che abbiano presentato liste, alla 

Direzione Territoriale Lavoro, all'azienda e all’Associazione Datoriale Territoriale .


