Commissione Elettorale per le votazioni delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5-6-7 aprile 2022

VERBALE N. 1

Il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 9.30 nei locali del Rettorato – via Camponeschi sono presenti i sigg.




Daniela Bafile
Sonia Bruno
Mario Della Malva

per l’Organizzazione Sindacale Federazione UIL SCUOLA RUA;
per l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL;
per l’Organizzazione Sindacale CISL Federazione Università

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7/8/1998, e ss.mm.ii., per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale;
VISTO il protocollo sottoscritto in data 7/12/2021 con il quale è stato definito il calendario delle votazioni
per il rinnovo delle RSU;
VISTA la Circolare ARAN n. 1/2022 del 27/1/2022;
VISTO il dispositivo del Direttore Generale n. 90/2022 del 15/12/2022, contenente la costituzione formale
della Co0mmissioine Elettorale;

I presenti avviano le operazioni della Commissione Elettorale.
I componenti della Commissione dichiarano che non intendono presentarsi come candidati nelle presenti
elezioni.
La Commissione elegge con voto palese all’unanimità come proprio Presidente Mario Della Malva, che
accetta.
Il Presidente designa come Segretario Daniela Bafile.
La Commissione dà atto di aver ricevuto dall’Amministrazione l’elenco generale degli elettori alla data
odierna.
Al fine dio definire il numero dei seggi da istituire la Commissione chiede all’Amministrazione di fornire i
dati dei votanti distinti per sede di servizio.
La Commissione decide che le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
25/02/2022 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, sito a Palazzo Camponeschi.

Le liste possono essere anche inviate per PEC. In tal caso la lista deve comunque pervenire entro il suddetto
termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata
dell’Amministrazione.
La Commissione stabilisce i seguenti orari di apertura e chiusura seggi:
-

5 aprile 2022

-

6 aprile 2022
7 aprile 2022
8 aprile 2022

ore 9.00 insediamento del seggio
ore 10.00 apertura delle votazioni – ore 16.00 chiusura delle votazioni
ore 9.00 apertura delle votazioni – ore 16.00 chiusura delle votazioni
ore 9.00 apertura delle votazioni – ore 16.00 chiusura delle votazioni
ore 9.00 avvio operazioni di scrutinio

Vengono stabilite le seguenti regole per il proprio funzionamento:
-

La Commissione sarà convocata dal Presidente con messaggio di posta elettronica inviato almeno
24 ore prima della seduta.
Le sedute saranno valide con la presenza di almeno 2 componenti della Commissione.
Le decisioni saranno prese con il voto favorevole di almeno 2 componenti.

La Commissione aggiorna i lavori a martedì 8 marzo 2022 ore 9.00.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.15.
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

Presidente – Mario Della Malva

Firmato

Segretario – Daniela Bafile

Firmato

Componente – Sonia Bruno

Firmato

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe
è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

