Commissione Elettorale per le votazioni delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5-6-7 aprile 2022.
VERBALE N. 4
Il giorno giovedì 31 marzo 2022 alle ore 9.15 nei locali del Rettorato – Palazzo Camponeschi sono
presenti i sigg.:



Daniela Bafile
Mario Della Malva

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

La Commissione prende visione del materiale elettorale che è stato consegnato dall’Ufficio
comunicazione e social network di Ateneo al Responsabile del Settore personale tecnico
amministrativo tuttavia, risultando assente la collega Sonia Elvira Bruno, la Commissione per gli
ulteriori adempimenti decide di rinviare la seduta alla giornata di lunedì 4 aprile 2022 ore 9.00 negli
stessi locali. Il Presidente invierà apposita convocazione in tal senso.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.24.
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

Presidente – Mario Della Malva

Firmato

Segretario – Daniela Bafile

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.

Commissione Elettorale per le votazioni delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del 5-6-7 aprile 2022.
VERBALE N. 5
Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 9.15 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 predispone i verbali da consegnare ai Presidenti di seggio, le liste degli aventi diritto
al voto divisi per seggi e le tabelle di scrutinio finale.
La Commissione resta a disposizione dei Presidenti di seggio e aggiorna i propri lavori a venerdì 8
aprile 2022 ore 8.30.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.00.
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.

