Commissione Elettorale per le votazioni delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5-6-7 aprile 2022.
VERBALE N. 3
Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 14.30 nei locali del Rettorato – Palazzo Camponeschi sono presenti
i sigg.:




Daniela Bafile
Sonia Elvira 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 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.
La Commissione approva il manifesto elettorale allegato che costituisce parte integrante del presente
verbale (all. 1).
La Commissione approva altresì la scheda elettorale che pure si allega al presente verbale e che ne
costituisce parte integrante (all. 2).
La Commissione chiede alle Segreterie didattiche e contabili dei Dipartimenti di individuare e
delimitare idonei spazi per la pubblicità elettorale.
Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione prende atto che il Responsabile
del Settore personale tecnico amministrativo, con nota prot. n. 36150, ha chiesto al Responsabile del
Settore patrimonio ed economato e al Responsabile Ufficio igiene e sicurezza sul lavoro, rispettivamente,
il materiale per consentire lo svolgimento delle elezioni e le misure ritenute necessarie al fine di limitare i
rischi legati all’attuale stato emergenziale.
La Commissione inoltre, preso atto della comunicazione fatta pervenire dalla Segreteria del Rettore, di
indisponibilità della Sala Consiglio di Palazzo Camponeschi per sopravvenute esigenze, comunica che nella
predetta sede il seggio per le elezioni verrà istituito nella Sala Riunioni della Direzione Generale.

La Commissione, ricevute le designazioni dei sindacati, decide la seguente composizione dei seggi:
Seggio

Presidente

Componente
Effettivo

Componente

Rettorato
Coppito
Roio

ANGELONE Anna Maria
SALVATI Manuela
CIOTTI Domenico

ATTILI Roberta
RICCI Manuela
GIACCONE Gioacchino

SARTORI Maria Grazia
SPONTA Anna Maria
FATIGATI Loris

In caso di assenza dei componenti effettivi vengono nominati i seguenti supplenti:
Seggio Rettorato: Giulia De Minicis e Marta Paolucci
Seggio Coppito: Celi Alessandro e Fedele Floridea
Seggio Roio: Di Paola Rovenza e Cimini Anna Paola
La Commissione aggiorna i lavori a martedì 31 marzo 2022 ore 9,00.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30.
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.

