Commissione Elettorale RSU 2018
Verbale n° 1 del 23 febbraio 2018

Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Votazioni di aprile 2018
Verbale della 1a riunione della Commissione Elettorale
Il giorno 23 febbraio 2018, alle ore 12:30, nei locali di Ateneo siti in via Salita Melissari
di Reggio Calabria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del “Regolamento per la
Disciplina dell’elezione della RSU”, si insedia la Commissione Elettorale (CE) come indicata
dal Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con prot.
n. 2391 del 23 febbraio 2018.
La Commissione Elettorale risulta composta dai seguenti lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato di questa Università:
- Antonia CRUCITTI (FIGU Federazione GILDA UNAMS);
- Lorenzo MAGOTTI (USB Pubblico Impiego);
- Giovanni Francesco SALADINO (CONFSAL- SNAL Università CISAPUNI);
tutti presenti all’odierna seduta, la quale viene, quindi, dichiarata valida ed aperta per la
discussione.
I Componenti, all’unanimità, designano quale Presidente della Commissione Elettorale
la dott.ssa Antonia Crucitti, la quale ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l’incarico.
La CE prende atto che le Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
sono state indette da apposito Protocollo del 9 gennaio 2018, sottoscritto tra l’A.Ra.N. e le
Confederazioni sindacali. Tale Protocollo prevede, tra l’altro, la tempistica di seguito
indicata:
13 febbraio 2018

14 febbraio 2018

23 febbraio 2018
28 febbraio 2018
9 marzo 2018

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
contestuale inizio della procedura elettorale.
- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a
tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della
raccolta delle firme per la presentazione delle liste
primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale
termine per la presentazione delle liste elettorali

Pertanto, la CE stabilisce all’unanimità che la presentazione delle liste di candidati potrà
essere effettuata presso la sede di servizio del Presidente della CE, dott.ssa Crucitti, situata
nei locali del Dipartimento PAU, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni lavorativi, fino
al 9 marzo 2018 (termine per la presentazione delle liste elettorali).
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La Commissione verifica che secondo quanto disposto dall’articolo 3 -comma 2- del
“Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU”, il numero di componenti RSU da
eleggere è in funzione del numero di dipendenti in servizio alla data del 13 febbraio 2018
(annuncio delle elezioni), esclusi quelli provenienti da altre amministrazioni che prestano
servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
Nello specifico, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, a tale
data risultano in servizio n° 187 unità di personale dipendente e non ve ne sono né provenienti
da altre amministrazioni che prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, né
comandati da questa Università presso altre amministrazioni.
Pertanto, ai sensi di quanto stabilito per il comparto Università dall’articolo 4
dell’Accordo del 7 agosto 1998 e s.m.i., i componenti RSU da eleggere per questo Ateneo è
pari a n° 3 (tre).
La Commissione evidenzia che l’articolo 4 -comma 2- del “Regolamento per la
Disciplina dell’elezione della RSU” stabilisce che “Per la presentazione delle liste di candidati
è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al
2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni...”.
In particolare, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, come già
rilevato, risultano in servizio n° 187 unità di personale dipendente e quindi il numero minimo
di firmatari per la presentazione di liste di candidati RSU in questa Università è pari a 4
(quattro) (2% di 187 = 3,74).
La Commissione rileva, inoltre, che l’articolo 4 -comma 2- del medesimo Regolamento
recita che “Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il
numero dei componenti la RSU da eleggere.”
Pertanto il numero massimo di candidati per ciascuna lista di candidati RSU in questa
Università è pari a 4 (quattro) (3 RSU da eleggere + 1/3 di 3 = 4).
La Commissione delibera di chiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione
Centrale:
 l’elenco nominativo dell’elettorato attivo e passivo per le votazioni in parola;
 di voler pubblicare sul sito web di Ateneo orari e luoghi di presentazione delle liste
dei candidati.
La Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori argomenti di discussione, alle ore 13:30
dichiara chiusa la seduta.
Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
f.to Antonia CRUCITTI
f.to Giovanni Francesco SALADINO
f.to Lorenzo MAGOTTI
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