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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per 

il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo 

regolamento elettorale sottoscritto il 7 agosto 1998; 

VISTA il contratto collettivo quadro per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche 

amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale sottoscritto il 9 

febbraio 2015; 

VISTI i protocolli del 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018, con cui sono state definite il 

calendario e la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU); 

VISTA la circolare n°1 dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni del 26 gennaio 2018 avente per oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni 

del 17,18 e 19 aprile 2018 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

VISTA la nota pervenuta il 19 febbraio 2018, prot. n. 13435/18, con la quale il Segretario 

dell’organizzazione sindacale Federazione Scuola Università Ricerca Università ha 

designato quale componente della Commissione elettorale il Sig. Giuseppe PATTI 

VISTA la nota pervenuta il 19 febbraio 2018, prot. n. 13437/18, con la quale il Segretario 

dell’organizzazione sindacale SNALS CONFSAL - Settore Universitario ha designato 

quale componente della Commissione elettorale la sig.ra Tiziana Messina; 

VISTA la nota pervenuta il 20 febbraio 2018, prot. n. 13823/18, con la quale il Segretario generale 

di Palermo dell’organizzazione sindacale FLC CGIL ha designato quale componente della 

Commissione elettorale il Sig. Nicola SINOPOLI; 

VISTA  la nota prot. n. 13837 del 20 febbraio 2018 dell’Ufficio relazioni sindacali della Direzione 

generale dell’Università degli studi di Palermo, con la quale si è provveduto – con riserva, 

nelle more della presentazione delle liste elettorali – a insediare la Commissione elettorale 

composta dai Sigg. Tiziana MESSINA, Giuseppe PATTI e Nicola SINOPOLI; 

VISTA la nota pervenuta il 23 febbraio 2018, prot n. 15066/18, con la quale il Segretario generale 

aziendale della Federazione UIL SCUOLA RUA designa il sig. Vincenzo MATTONE, 

quale componente effettivo della Commissione elettorale, e il sig. Claudio FORESTA, 

quale componente aggiunto; 

VISTA la nota pervenuta il 26 febbraio 2018, prot n. 15388/18, con la quale il Coordinatore 

provinciale della FGU GILDA UNAMS designa la sig.ra Rosaria BLESI, quale 

componente della Commissione elettorale; 

VISTA  la nota n°15490 del 26 febbraio 2018 dell’Ufficio relazioni sindacali della Direzione 

generale dell’Università degli studi di Palermo, con la quale si è provveduto – con riserva, 

nelle more della presentazione delle liste elettorali – a integrare la Commissione elettorale 

con i Sigg. Vincenzo MATTONE e Rosaria BLESI; 
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VISTA la nota pervenuta il 28 febbraio 2018, prot n. 16555/18, con la quale lo SLAI COBAS 

Sindacato di classe designa la sig.ra Cinzia DI NOTO, quale componente della 

Commissione elettorale; 

VISTA  la nota n. 16922 del 28 febbraio 2018 dell’Ufficio relazioni sindacali della Direzione 

generale dell’Università degli studi di Palermo, con la quale si è provveduto ad integrare la 

Commissione elettorale con la sig.ra Cinzia DI NOTO, precisando, che, essendo stata 

presentata una sola lista, la formale costituzione della stessa sarebbe avvenuta entro il 

termine previsto per la presentazione delle liste elettorali; 

ACCERTATO che in data 28 febbraio 2018 l’O.S. SLAI COBAS Sindacato di classe ha presentato 

la propria lista elettorale acquisita agli atti con il numero di protocollo 16555/18; 

ACCERTATO che in data 6 marzo 2018 la O.S. FLC CGIL ha presentato la propria lista elettorale, 

acquisita agli atti con il numero di protocollo 18432/18; 

ACCERTATO che in data 7 marzo 2018 la O.S. NURSING UP il sindacato degli Infermieri italiani 

ha presentato la propria lista elettorale, acquisita agli atti con il numero di protocollo 

18786/18, senza designare alcun componente in seno alla Commissione elettorale; 

ACCERTATO che in data 8 marzo 2018 la O.S. SNALS CONFSAL - Settore Universitario ha 

presentato la propria lista elettorale, acquisita agli atti con il numero di protocollo 

19268/18; 

ACCERTATO che in data 9 marzo 2018 la O.S. FGU GILDA UNAMS ha presentato la propria 

lista elettorale, acquisita agli atti con il numero di protocollo 19645/18; 

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile procedere alla formale costituzione della Commissione 

elettorale nei confronti dei componenti designati che hanno presentato le liste elettorali 

permanendo, per gli altri componenti, la riserva in attesa della presentazione della relativa 

lista. 

 

D I S P O N E 

 
 

ART.1 – A decorrere dal 9 marzo 2018 è formalmente costituita la Commissione elettorale di cui 

all’art. 5 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, che fa parte 

integrante dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la 

definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998. 
 

ART.2 – Per quanto in premessa, la Commissione elettorale, i cui compiti sono indicati all’art. 6 

del citato Regolamento, risulta composta dai Signori: 

 

1. Rosaria BLESI 

2. Cinzia DI NOTO 

3. Tiziana MESSINA 

4. Nicola SINOPOLI 
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ART.3 – Per quanto previsto dal § 9 della  predetta circolare n°1 dell’ARAN del 26 gennaio 2018, 

“tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni 

elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità 

nell’organizzazione del lavoro. Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento 

obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere 

necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i 

componenti delle Commissioni elettorali, alla stregua degli scrutatori e dei presidenti di 

seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è 

espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 

1998, prot. 3357/98.7.515”. 

 

ART.4 – Per la quantificazione dell’attività svolta dai singoli componenti della Commissione 

elettorale per le finalità di cui al precedente articolo 3, fanno fede le date e gli orari di 

inizio e fine delle sedute della Commissione medesima rilevati dai verbali delle riunioni.  

Per eventuali ulteriori fattispecie non riconducibili ad attività collegiali, faranno fede le 

dichiarazioni a tal fine rese dallo stesso componente e vistate 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. 
 

ART.5 – La Sig.ra Romina Angela Pipitone, Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali della 

Direzione Generale dell’Università degli studi di Palermo, è nominata componente del 

Comitato dei Garanti previsto dall’art. 19 del citato Regolamento per la disciplina 

dell’elezione della RSU, in rappresentanza dell’Amministrazione universitaria. 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to Antonio Romeo 
 


