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

VERBALE N. 2

Il giorno 8 marzo 2022 alle ore 09.10 nei locali del Rettorato – Palazzo Camponeschi sono presenti i
sigg.

Daniela Bafile

per l’Organizzazione Sindacale Federazione UIL SCUOLA RUA;

Sonia Elvira Bruno

per l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL;

Mario Della Malva

per l’Organizzazione Sindacale CISL Federazione Università.

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7.8.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
VISTI i protocolli sottoscritti il 4.12.2017 e il 9.1.2018 con i quali è stato definito il calendario delle
votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
VISTA la circolare ARAN n. 1 del 2022 –del 27.1.2022;
VISTO il Dispositivo del Direttore Generale n. 90/2022 del 15 febbraio 2022 contenente la
costituzione formale della Commissione Elettorale;
VISTO il verbale della seduta della commissione del 25 febbraio 2022;

I presenti avviano le operazioni della Commissione Elettorale.

Preso atto che il l’Accordo quadro costituzione RSU del 7 agosto 1998 prevede:
1 - all’art. 4 della Prima parte che “il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un
numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.
a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
2 – all’art. 4 comma 2 della Seconda parte: “Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al
comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore
al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a
pena di nullità della firma apposta.”

Considerato che il personale tecnico/amministrativo dell’Università degli Studi dell’Aquila, così
come comunicato dall’Amministrazione, ammonta a 419 unità;
La Commissione determina che
-

Il numero dei componenti della RSU dell’Università degli Studi dell’Aquila è pari a 6 (sei);
Il numero massimo dei candidati è pari a 8 (otto);
Il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è pari a 9 (nove);

La Commissione procede, quindi, all’esame delle liste elettorali secondo l’ordine temporale di
presentazione:
FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA prot. N. 25693 del 25.2.2022;
FLC-CGIL prot. N. 25787 del 25.2.2022
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA prot. N. 25850 del 25.2.2022;

FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA prot. N. 25693 del 25.2.2022;
CANDIDATI:
1. Pelliccione Fabio
Si allegano n. 12 sottoscrizioni ritenute valide
FLC-CGIL prot. N. 25787 del 25.2.2022
CANDIDATI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alaggio Mario
De Ascaniis P. Giacomo
D’Innocenzo Massimiliano
Leon Gomez Magdalena
Mucciante A. Maria
Paoni Francesca

Si allegano n. 38 sottoscrizioni ritenute valide
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA prot. N. 25850 del 25.2.2022
CANDIDATI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marziliano Ciro
Aliucci Orlando
Lodico Laura
Ciccone Alessio
Martella Angela
Scarsella Katia Gabriella
Ciarallo Teresa
Sulli Antonio

Si allegano n. 69 sottoscrizioni ritenute valide

In seguito alla verifica della documentazione elettorale, la Commissione ammette tutte le liste dei
candidati sopra riportate.
La Commissione ritiene di costituire i seguenti seggi:
Seggio 1 – sede: Rettorato in Piazza Santa Margherita n. 2– Palazzo Camponeschi Sala Consiglio.
Presso il seggio voteranno anche i dipendenti assegnati alle sedi: Dipartimento di Scienze Umane,
Area Economia loc. Acquasanta, Felix.
Composizione Ufficio Elettorale: 1 presidente e n. 2 scrutatori (tra cui vengono eletti un segretario
ed un vicepresidente)
Seggio 2 – sede: Polo Coppito in Via Vetoio – Coppito 2 Aula C3.26 secondo piano Dipartimento
di Scienze Cliniche applicate e biotecnologie. Presso il seggio voteranno anche i dipendenti assegnati
alle sedi di Coppito 1, Dipartimento MESVA e Blocco 0
Composizione Ufficio Elettorale: 1 presidente e n. 2 scrutatori (tra cui vengono eletti un segretario
ed un vicepresidente)
Seggio 3 – sede: Polo Roio in Località Monteluco di Roio – Aula A1.9 Blocco A.
Composizione Ufficio Elettorale: 1 presidente e n. 2 scrutatori (tra cui vengono eletti un segretario
ed un vicepresidente)
La Commissione ricorda che gli orari di apertura e chiusura dei seggi sono i seguenti:
5 aprile 2022 ore 9,00 insediamento del seggio
Ore 10,00 apertura delle votazioni - ore 16,00 chiusura delle votazioni
6 aprile 2022 ore 9,00 apertura delle votazioni – ore 16,00 chiusura delle votazioni
7 aprile 2022 ore 9,00 apertura delle votazioni – ore 16,00 chiusura delle votazioni
8 aprile 2022 ore 9,00 avvio operazioni di scrutinio.
La Commissione chiede all’Amministrazione di fornire le liste elettorali distinte per seggio e genere.
La Commissione aggiorna i lavori a mercoledì 23 marzo 2022 ore 14,00 presso il Dipartimento
Scienze Fisiche e Chimiche.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.15.
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

Presidente – Mario Della Malva

Firmato

Segretario – Daniela Bafile

Firmato

Componente – Sonia Elvira 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.

