Commissione Elettorale RSU 201 8
Verbale n° 3 del 14 marzo 2018

Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Votazioni di aprile 2018

Verbale della 3a riunione della Commissione Elettorale
Il giorno 14 marzo 2018, alle ore 09:00, nei locali di Ateneo siti in via Salita Melissari
di Reggio Calabria, torna a riunirsi la Commissione Elettorale (CE) costituita il 28 febbraio
2018 al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione citata in
epigrafe, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del “Regolamento per la Disciplina
dell’elezione della RSU”.
La Commissione Elettorale è composta da:
-

Antonia CRUCITTI (Presidente);
Giovanni Francesco SALADINO (Componente);
Lorenzo MAGOTTI (Componente);
Roberto VINCI (Componente);

tutti presenti all’odierna seduta, la quale viene, quindi, dichiarata valida ed aperta per la
discussione.
La Commissione evidenzia che ieri, 13 marzo 2018, secondo quanto dettato dalla nota
ARAN prot. n. 3221 del 28.02.2018, scadeva il termine per la presentazione delle liste e
delle candidature per le Elezioni RSU 2018.
Quindi rileva che, entro tale termine, risultano pervenute n° 6 liste di candidati, qui di
seguito elencate in ordine cronologico di arrivo:
Lista n° 1 denominata
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO (FLC CGIL)
presentata dalla sig.ra Elisabetta GAMBELLO
Lista n° 2 denominata
UNIONE SINDACALE DI BASE - PUBBLICO IMPIEGO (USB PI)
presentata dal sig. Filippo LUVARÀ
Lista n° 3 denominata
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA (SNALS CONFSAL)
presentata dal sig. Pasquale LIGATO
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Lista n° 4 denominata
FEDERAZIONE GILDA – UNAMS (FGU)
presentata dalla sig. Valeria FRANCO
Lista n° 5 denominata
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – RICERCA UNIVERSITÀ AFAM (UIL RUA)
presentata dal sig. Attilio BOMBARDIERI
Lista n° 6 denominata
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI – FEDERAZIONE CISL SCUOLA,
UNIVERSITÀ, RICERCA (FSUR)
presentata dalla sig. Concetta COSTA
La Commissione provvede a conservare opportunamente tutta la documentazione
prodotta a corredo delle liste sopra elencate per verificarne la correttezza entro il più breve
tempo possibile e decidere sull’ammissione alla competizione elettorale delle liste
medesime e delle relative candidature.
Si rammenta che il termine di legge per la pubblicazione delle liste elettorali da parte
della Commissione Elettorale è fissato per giovedì 5 aprile 2018.
La Commissione delibera di chiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione
Centrale di voler pubblicare sul sito web di Ateneo quanto sopra esposto.
Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori argomenti di discussione, alle ore 09:30
dichiara chiusa la seduta.
Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Antonia CRUCITTI

____________FIRMATO____________

Giovanni Francesco SALADINO

____________FIRMATO____________

Lorenzo MAGOTTI

____________FIRMATO____________

Roberto VINCI

____________FIRMATO____________
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