Commissione Elettorale RSU 201 8
Verbale n° 7 del 23 aprile 2018

Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Votazioni di aprile 2018
Verbale della 7a riunione della Commissione Elettorale

Il giorno 23 aprile 2018, alle ore 09:30, 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 CE, ai sensi dell’articolo 6 - Compiti della Commissione Elettorale - del
“Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU”, esamina il materiale elettorale
prodotto dal Seggio unico appositamente istituito per l’elezione citata in epigrafe.
Dal verbale delle operazioni di voto, redatto dalla Commissione del seggio e che si allega,
rileva i seguenti dati:
femmine

maschi

totale

Aventi diritto
(Elettori)

87

102

189

Votanti

78

85

163

% validità
elezione

86,24

Da tali dati si riscontra:
 che il numero dei votanti non è superiore al numero degli elettori e che questa
condizione si verifica anche nella loro suddivisione di genere;
 che alle elezioni hanno preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto,
pertanto, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la Disciplina dell’elezione della
RSU, esse sono valide.
La CE riporta anche, qui di seguito, i dati relativi allo scrutinio delle schede votate:
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SCHEDE BIANCHE N°

03

SCHEDE NULLE N°

Lista n° 1

voti di lista

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
(FLC CGIL)

37

Candidati

1

02

FLAVIANO Giuseppe

preferenze

35

Lista n°2

voti di lista

UNIONE SINDACALE DI BASE
PUBBLICO IMPIEGO
(USB PI)

33

Candidati

preferenze

1

TOSCANO Giuseppe

15

2

PANZERA Giuseppe

13

3

VERDUCI Giuseppe

04

Lista ° 3

voti di lista

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
LAVORATORI SCUOLA
(SNALS CONFSAL)

37

Candidati

preferenze

1

PANGALLO Giuseppe

08

2

POLITI Daniele Sandro

13

3

ROSITANI Giovanni

15

Pagina 2 di 6

Commissione Elettorale RSU 201 8
Verbale n° 7 del 23 aprile 2018

Lista n° 4

voti di lista

FEDERAZIONE GILDA – UNAMS
(FGU)

18

Candidati

preferenze

1

FAVASULI FOTI Domenico

09

2

CAMBRIA Caterina

07

Lista ° 5

voti di lista

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
RICERCA UNIVERSITÀ AFAM
(UIL RUA)

08

Candidati

1

preferenze

CICCONE Carmine
Lista ° 6

voti di lista

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
FEDERAZIONE CISL SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA
(CISL FSUR)

25

Candidati

1

07

preferenze

SANTACATERINA Consolato

22

totale schede valide

158
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Da tali dati si riscontra:
 che il numero dei votanti corrisponde con la somma delle schede scrutinate (schede
valide + schede bianche + schede nulle);
 che il totale dei voti di lista corrisponde con il numero delle schede valide.
La CE, sulla base dei dati su riportati, ai sensi dell’articolo 17 -Attribuzione dei seggi- e
dell’articolo 18 -Ricorsi alla Commissione Elettorale- del “Regolamento per la Disciplina
dell’elezione della RSU”, provvede alla ripartizione dei n° 3 (tre) seggi disponibili per le
RSU di questa Università.
Determina il quorum per l’assegnazione dei seggi dividendo numero dei votanti (n. 163)
per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 163 : 3 = 54,33(3) (quorum) e provvede ad
assegnare i seggi alle liste che hanno ottenuto un numero di voti superiore a tale quorum:
voti

quorum

seggi
assegnati

resti

FLC CGIL

37

54,33(3)

--

37

USB PI

33

54,33(3)

--

33

SNALS CONFSAL

37

54,33(3)

--

37

FGU

18

54,33(3)

--

18

UIL RUA

8

54,33(3)

--

8

CISL FSUR

25

54,33(3)

--

25

Totale seggi assegnati

0

lista

Successivamente attribuisce i n° 3 seggi non assegnati alle liste che hanno ottenuto i
migliori resti:
resti

seggi
attribuiti

FLC CGIL

37

1

USB PI

33

1

SNALS CONFSAL

37

1

FGU

18

--

UIL RUA

8

--

CISL FSUR

25

--

lista

Totale seggi attribuiti

3
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Quindi riepiloga, nella seguente tabella, la distribuzione alle liste in competizione dei
seggi disponibili per le RSU di questa Università:
seggi
assegnati

seggi
attribuiti

totale
seggi

FLC CGIL

--

1

1

USB PI

--

1

1

SNALS CONFSAL

--

1

1

FGU

--

--

--

UIL RUA

--

--

--

CISL FSUR

--

--

--

lista

Totale seggi

3

Sulla base di tale attribuzione di seggi alle liste ed in considerazione dei voti di preferenza
ottenuti da ciascun candidato, la CE procede alla nomina degli eletti, evidenziando che il su
citato articolo 17 -Attribuzione dei seggi- del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione
della RSU”, al comma 2, prevede che “In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine
all’interno della lista.”
Pertanto, alle elezioni per il rinnovo delle RSU dell’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria, le cui votazioni si sono svolte a aprile 2018, risultano eletti i seguenti
candidati:
nominativo

sigla sindacale

FLAVIANO Giuseppe

FLC CGIL

ROSITANI Giovanni

SNALS CONFSAL

TOSCANO Giuseppe

USB PI

Avverso i risultati elettorali sopra riportati, ai sensi dell’articolo 18 -Ricorsi alla
Commissione Elettorale- del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU”, gli
interessati possono presentare ricorso a questa CE entro 5 giorni dall’affissione all’albo
dell’amministrazione del presente verbale.
La CE dà quindi mandato al Presidente, dott.ssa Crucitti di:


comunicare i risultati elettorali ai lavoratori, all’amministrazione, alle organizzazioni
sindacali che hanno presentato le liste;
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chiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale l’affissione all’albo
dell’Università Mediterranea del presente verbale, nonché la pubblicazione sul sito web di
Ateneo.

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori argomenti di discussione, alle ore 11:30
dichiara chiusa la seduta.
Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
La Commissione Elettorale:
Antonia CRUCITTI

___________FIRMATO _______

Giovanni Francesco SALADINO

___________FIRMATO _______

Lorenzo MAGOTTI

___________FIRMATO _______

Roberto VINCI

___________FIRMATO _______
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