
nota trasmessa a mezzo posta elettronica 

 
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo tel. 091 23893883-93659-93612  

E-mail seres@unipa.it PEC pec@cert.unipa.it.  

www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali 
 

 

Ai Responsabili amministrativi delle strutture  

universitarie sedi di servizio dei componenti i seggi 

elettorali 

e p.c. 

Alla Commissione elettorale per il rinnovo della RSU 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

 

Come già comunicato con precedente nota n°27223 del 6 aprile u.s., nei giorni 17, 18 e 19 

aprile 2018 dalle si terranno le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria. A tal 

proposito la Commissione elettorale ha comunicato i nominativi dei dipendenti componenti di 

seggio, come da elenco allegato. 

Si informano i Responsabili delle strutture dove prestano servizio i predetti dipendenti che, 

per quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998 “Per i presidenti di seggio e per 

gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla 

votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio 

prestato". 

Quanti in indirizzo sono pertanto invitati a riprogrammare l’orario di lavoro individuale dei 

predetti, in modo da far coincidere i giorni con orario prolungato da effettuare nelle prossime 

settimane, con i giorni dedicati alle operazioni elettorali. 

Per la quantificazione dell’attività svolta dai singoli componenti dei seggi elettorale fanno 

fede le date e gli orari di inizio e fine delle operazioni, rilevati dai verbali di ogni singolo seggio e/o, 

per eventuali ulteriori fattispecie non riconducibili ad attività collegiali, le dichiarazioni a tal fine 

rese dal Presidente della Commissione predetta. Eventuali eccedenze orarie maturate rispetto 

all’ordinario orario di lavoro, potranno essere recuperate mediante riposi compensativi, fruibili 

secondo la vigente disciplina contrattuale. 

Si comunica, infine, che la presente nota, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità, 

verrà pubblicata nella pagina web del Servizio Ufficio relazioni sindacali di questo Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali/Elezioni_RSU.html 

 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Romeo 
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