
COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONI R.S.U. 2015 DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 1  

 

Il giorno 15/03/2018 alle ore 9,00 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n. 1, presso i locali 

dell’ ex Hotel de France – Casa del Goliardo, sono presenti i sig.ri:  

 

Sig.ra Rosaria Blesi designata da FGU Gilda per Unams 

Sig.ra Cinzia Di Noto designato da SLAI - Cobas 

Sig. Vincenzo Mattone designato da UIL Scuola  

Sig.ra Tiziana Messina designata da SNALS CONFSAL Settore Universitario 

Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università  

Sig. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL  

 

I presenti, si danno reciprocamente atto di essere stati designati da organizzazioni 

sindacali di categoria rappresentative, abilitate alla presentazione delle liste.  

La Commissione, già insediata con nota del Servizio Relazioni Sindacali n. 13837 del 

20/02/2018, è formalmente costituita con DDG n. 616 del 9/3/2018 (prot. 

19707/2018) e integrata con DDG n. 645 del 14/03/2018 (prot. 20793/2018).  

Costatata la presenza di tutti i componenti designati, i presenti eleggono all’unanimità, 

con voto palese, quale presidente della Commissione il sig. Nicola Sinopoli che 

accetta. Il presidente designa quale segretario la sig.ra Tiziana Messina. 

Il Presidente e il segretario, alle ore 10, si recano presso il Servizio Relazioni Sindacali 

per prendere in  consegna brevi manu i plichi contenenti le liste dei candidati. 

Alle ore 10,30, la Commissione prende atto della documentazione consegnata e prima 

di esaminare i plichi per determinare l’ammissibilità delle liste, delibera di adottare i 

seguenti criteri per la verifica delle liste e delle candidature:  

- per eventuali regolarizzazioni la commissione assegna al presentatore di lista un 

termine di 48 ore. 

- le delibere della commissione in materia di ammissione di liste sono pubblicate 

all’albo elettorale al seguente URL: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali/rsu-

2018/index.html; 

- contro di esse il presentatore può far pervenire alla Commissione Elettorale per il 

tramite del Servizio Relazioni Sindacali ricorso debitamente protocollato (Ufficio 

Protocollo p.zza Marina 61) entro 5 giorni dalla suddetta affissione all’Albo; 

- sugli eventuali ricorsi la commissione deciderà entro le successive 48 ore.  

 

La commissione, inoltre, prendendo atto dell’avviso del SERES del 14 febbraio scorso 

che si riporta (“Per quanto previsto dall’art. 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 9 

gennaio 2018, si comunica che dalla data odierna è disponibile presso lo scrivente 

Ufficio l’elenco alfabetico degli elettori. I predetti elenchi saranno inviati tramite e-mail 

ai soggetti sindacali che ne faranno richiesta indirizzata alla casella di posta elettronica 



seres@unipa.it.”) sollecita i soggetti sindacali a fare richiesta degli elenchi elettorato 

rinnovo RSU 2018, sui quali si riserva di effettuare i riscontri di competenza. 

 

La Commissione, quindi, procede, sulla base dei criteri adottati, all’esame delle liste e 

della documentazione a corredo secondo l’ordine di presentazione:  

 

LISTA N. 1 SLAI COBAS DATA 28/02/2018 PROT. 16555/2018 PRESENTATORE 

Marcello La Fiora - candidati N. 8 

LISTA N. 2 FLC CGIL DATA 06/03/2018 PROT. 18432/2018 PRESENTATORE Pietro Di 

Lorenzo  -  candidati N. 30 

LISTA N. 3 Nursing UP il sindacato degli infermieri italiani DATA 07/03/2018 PROT. 

18786/2018 PRESENTATORE Gioacchino Zarbo - candidati N. 1 

LISTA N. 4 SNALS CONFSAL Settore Universitario DATA 08/03/2018 PROT. 

19268/2018 PRESENTATORE Mario Piazzese -  candidati N. 40 

LISTA N. 5 FGU GILDA UNAMS DATA 09/03/2018 PROT. 19645/2018 PRESENTATORE 

Francesco Sparacio -  candidati N. 32 

LISTA N. 6 CISL FED. SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA DATA 12/03/2018 PROT. 

20049/2018 PRESENTATORE Giuseppe Patti -  candidati N. 29 

LISTA N. 7 UIL SCUOLA RUA DATA 12/03/2018 PROT. 20174/2018 e integrazione 

documentazione pervenuta in DATA 13/03/2018 prot. n. 20485/2018. PRESENTATORE 

Mario Gagliano -  candidati N. 33 

 

In merito alla  documentazione della LISTA N. 3 Nursing UP il sindacato degli 

infermieri italiani, la Commissione, dopo aver verificato presso gli organi competenti la 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dichiara ammissibile la lista. 

 

Pertanto, al termine della verifica della documentazione presentata dalle singole sigle 

sindacali si dichiarano ammesse: 

LISTA N. 1 SLAI COBAS 

AMMESSA 

LISTA N. 2 FLC CGIL 

AMMESSA 

LISTA N. 3 Nursing UP il sindacato degli infermieri italiani 

AMMESSA  

LISTA N. 4 SNALS CONFSAL Settore Universitario 

AMMESSA 

LISTA N. 5 FGU GILDA UNAMS 

AMMESSA 

LISTA N.6 CISL FED. SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA 

AMMESSA 

LISTA N. 7 UIL SCUOLA 

AMMESSA 

 

 



La Commissione, in ordine al rinnovo delle RSU - elezioni del 17,18 e 19 aprile 2018, 

stabilisce all’unanimità che: 

1. sulla base del numero degli aventi diritto al voto – 2649 -, secondo i criteri 

dettati dall’ACQ del 7/08/1998 (seconda parte - Regolamento art. 17), i 

componenti della RSU da eleggere sono 30;  

2. ogni lista potrà essere composta da n. 40 canditati al massimo (uguale al 

numero degli eligendi + un terzo di questo al massimo); 

3. Per la validità delle elezioni il numero dei votanti (quorum) dovrà esser minimo 

di 1325; 

4. sulla base del numero dei dipendenti, secondo i criteri dettati dall’ACQ del 

7/08/1998 - seconda parte - Regolamento art.4 comma 2, le firme di lavoratori 

dipendenti richieste per la presentazione delle liste sono 28; 

5. tutte le comunicazioni ufficiali relative alle operazioni elettorali per il rinnovo 

della RSU 2018 verranno pubblicate all’Albo elettorale nell’apposita sezione del 

sito web curato dall’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Amministrazione 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali/rsu-

2018/index.html; 

6. per comunicazioni utili allo svolgimento delle elezioni sarà utilizzato il seguente 

indirizzo e-mail: commissionersu2018@unipa.it. 

 

La Commissione decide di fissare per le ore 9.00 di venerdì 23 marzo la seduta 

successiva per programmare le modalità delle votazioni.  

La seduta si chiude alle ore 12,45 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Presidente F.to Nicola Sinopoli   

Segretario F.to Tiziana Messina  

Componente F.to Rosaria Blesi 

Componente F.to Cinzia Di Noto 

Componente F.to Vincenzo Mattone 

Componente F.to Giuseppe Patti 

 

 


