Commissione Elettorale RSU 201 8
Verbale n° 5 del 4 aprile 2018

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

Verbale della 5a riunione della Commissione Elettorale

Il giorno 4 aprile 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 prende atto che nei tempi previsti nessuno ha avanzato ricorso
avverso all’ammissibilità delle liste e delle candidature presentate entro lo scorso 13 a questa
CE marzo 2018 e pubblicate con apposito verbale del 26 marzo 2018.
Pertanto, alla competizione elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie di questa Università, le cui votazioni si terranno nel mese di aprile 2018,
parteciperanno le liste ed i candidati qui di seguito elencati:
Lista n° 1 denominata
FLC CGIL
presentata dalla sig.ra Elisabetta GAMBELLO
Elenco dei candidati:
1. FLAVIANO Giuseppe

n. 15.06.1971
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Lista n° 2 denominata
UNIONE SINDACALE DI BASE - PUBBLICO IMPIEGO
presentata dal sig. Filippo LUVARÀ
Elenco dei candidati:
1. TOSCANO Giuseppe
2. PANZERA Giuseppe
3. VERDUCI Giuseppe

n. 30.03.1961
n. 17.08.1963
n. 19.04.1966

Lista n° 3 denominata
SNALS CONFSAL
presentata dal sig. Pasquale LIGATO
Elenco dei candidati:
1. PANGALLO Giuseppe
2. POLITI Daniele Sandro
3. ROSITANI Giovanni

n. 21.01.1956
n. 17.04.1969
n. 28.01.1962

Lista n° 4 denominata
FGU GILDA-UNAMS
presentata dalla sig. Valeria FRANCO
Elenco dei candidati:
1. FAVASULI FOTI Domenico
2. CAMBRIA Caterina

n. 12.11.1960
n. 22.06.1972

Lista n° 5 denominata
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
presentata dal sig. Attilio BOMBARDIERI
Elenco dei candidati:
1. CICCONE Carmine

n. 16.02.1967

Lista n° 6 denominata
FEDERAZIONE CISL - SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA
presentata dalla sig. Concetta COSTA
Elenco dei candidati:
1. SANTACATERINA Consolato

n. 22.09.1968
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La Commissione, secondo quanto dettato dell’articolo 2 del “Protocollo di integrazione
del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – Tempistica delle
procedure elettorali”, siglato il 9 gennaio 2018 dall’A.Ra.N. e dalle Confederazioni sindacali,
ribadisce che le votazioni in parola si terranno nei giorni 17, 18, 19 aprile 2018. Lo scrutinio
dei voti si terrà il giorno 20 aprile 2018.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione
della RSU”, delibera di istituire n° 1 seggio per l’esercizio del diritto di voto di tutto il
personale interessato all’elezione citata in epigrafe. Il seggio sarà ubicato presso la “Saletta
tesi” ex Architettura, sito in via Salita Melissari di Reggio Calabria ed osserverà i seguenti
orari:

martedì 17 aprile 2018

ore 10:00
ore 11:00
ore 13:00
ore 13:30

insediamento seggio ed operazioni preliminari al voto
apertura delle votazioni
chiusura giornaliera delle votazioni
chiusura giornaliera del seggio

mercoledì 18 aprile 2018

ore 10:30
ore 11:00
ore 13:00
ore 13:30

apertura giornaliera del seggio
apertura giornaliera delle votazioni
chiusura giornaliera delle votazioni
chiusura giornaliera del seggio

giovedì 19 aprile 2018

ore 10:30
ore 11:00
ore 17:00
ore 17:30

apertura giornaliera del seggio
apertura giornaliera delle votazioni
chiusura definitiva delle votazioni
chiusura giornaliera del seggio

venerdì 20 aprile 2018

ore 08:15 apertura giornaliera del seggio
ore 08:30 inizio dello scrutinio
ore 11:00 chiusura definitiva del seggio

La Commissione, quindi, appronta ed approva il modello di manifesto per la
pubblicazione delle liste, dei candidati e del seggio istituito. Un esemplare di tale modello, in
scala ridotta, è allegato al presente verbale (all. 1).
Analogamente, viene approntato ed approvato un modello di scheda per le votazioni che,
ai sensi dell’articolo 10 del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU”, riporta
anche i nomi dei candidati. Anche questo modello viene allegato al verbale (all. 2).
La Commissione dà quindi mandato a
- alla dott.ssa Crucitti, di chiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale:
 l’uso della “Saletta tesi” per l’ubicazione del seggio elettorale;
 la pubblicazione sul sito web di Ateneo del presente verbale;
 la pubblicazione sul sito web di Ateneo del manifesto del manifesto elettorale;
- al dott. Saladino
 la fornitura dell’elenco dell’elettorato attivo, ove apporre la firma all’atto del voto;
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- al sig. Magotti
 la fornitura del materiale di cancelleria necessario alla Commissione del seggio per
lo svolgimento delle proprie mansioni;
 la stampa di un congruo numero di manifesti da affiggere al seggio elettorale ;
 la stampa di un congruo numero di schede per la votazione;
- all’ing. Vinci
 l’allestimento logistico del seggio elettorale presso la suddetta saletta;

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori argomenti di discussione, alle ore 10:00
dichiara chiusa la seduta.
Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Antonia CRUCITTI

___________________f.to___________

Giovanni Francesco SALADINO

___________________f.to___________

Lorenzo MAGOTTI

___________________f.to___________

Roberto VINCI

___________________f.to___________
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