COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONI R.S.U. 2018 DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 2
Il giorno 23/03/2018 alle ore 9,00 in Palermo Complesso Steri – Palazzetto
Neoclassico – Sala Politecnico, 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.ra Tiziana Messina designata da Snals Confsal Settore Universitario
Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università
Sig. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL
Risulta assente il Sig. Vincenzo Mattone designato da UIL Scuola.
Costatata la presenza della maggioranza dei componenti designati, si apre la seduta
prendendo visione dell’elenco generale alfabetico degli elettori per il rinnovo delle RSU
2018.
Subito dopo, divisa in due gruppi di lavoro, la Commissione passa in rassegna tutti i
candidati delle 7 liste ammesse per la verifica dei requisiti soggettivi di candidabilità.
Premesso che dagli elenchi degli aventi diritto al voto non risultano le date di
decorrenza/scadenza contrattuale del personale a T.D., la Commissione constatato
che i candidati Bonaccorso Luciano, Lombardo Antonino, Pagoria Nicasio, Scifo
Daniela, Sparacino Costantino, Spinnato Silvana, Federico Massimiliano, Muratore
Maria Ausilia risultano a T.D., chiede, seduta stante, al Seres di verificare la loro
posizione contrattuale.
Pertanto, i sopraelencati candidati sono ammessi previa verifica della posizione
contrattuale già richiesta al Seres.
Verificato, inoltre, che le liste Slai Cobas, FGU Gilda per Unams e UIL Scuola non
riportano il luogo e la data di nascita dei candidati, elemento necessario per
l’identificazione univoca, la Commissione richiede seduta stante ai presentatori delle
liste l’integrazione di quanto sopra espresso.
Si passa quindi a discutere della organizzazione delle operazioni elettorali. Preliminarmente la
Commissione stabilisce che, al fine di rendere più agevole le operazioni di voto, sono necessari
n. 7 seggi. Dopo una prima valutazione sulle possibili ubicazioni, la Commissione propone
all’Amministrazione per l’Università e per l’Azienda di avere la disponibilità dei seguenti luoghi:
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Seggio N. 7

Complesso Steri
Ingegneria ed. 7 - Sala Capitò p.t.- v.le delle Scienze
via Maqueda 172 (aula piano terra)
via Archirafi 26 (aula piano terra
Aula Magna Dip. Igiene e Microbiologia (Policlinico)
Aula Nicolosi (Policlinico)
Seggio itinerante per Poli di Agrigento, Caltanissetta, Marsala e
Trapani.

La Commissione stabilisce inoltre, che le operazioni di voto avranno il seguente calendario:
17 aprile dalle ore 8,30 alle 17,00
18 aprile dalle ore 8,30 alle 17,00
19 aprile dalle ore 8,30 alle 17,00
Per consentire le operazioni di voto al personale turnista, solo il 17 aprile i due seggi ubicati al
Policlinico prolungheranno l’apertura sino alle ore 20,00.
Per quanto riguarda, poi, il Polo di Agrigento, le operazioni di voto si svolgeranno il 17 aprile
dalle ore 8,00 alle ore 10,30. Per il polo di Caltanissetta, le operazioni di voto si svolgeranno
nella stessa giornata, dalle ore 11,30 alle ore 14,00.
Per il Polo di Trapani, le operazioni di voto si svolgeranno il 18 aprile dalle ore 8,00 alle ore
11,00. Per il polo di Marsala, le operazioni di voto si svolgeranno nella stessa giornata, dalle
ore 11,30 alle ore 14,00.
Pertanto si chiede inoltre all’Amministrazione, per il 17 e 18 aprile, la disponibilità di un
automezzo con autista che accompagni i componenti del seggio con l’urna.
Si passa alla discussione del formato delle schede e del manifesto elettorale da stampare.
Al fine della predisposizione del “modello” della scheda elettorale e del manifesto contenente le
liste, la Commissione decide di richiedere ai presentatori delle liste ammesse l’invio a mezzo
mail (commisionersu2018@unipa.it) del modello di contrassegno, anche figurato a colori,
racchiuso in un cerchio di 3 cm. di diametro, con la corretta denominazione dell’Organizzazione
Sindacale, in formato digitale con estensione tif o jpeg.
A questo punto la Commissione prende in considerazione il format da utilizzare per le Schede
Elettorali e, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità che il progetto grafico delle schede
elettorali, deve avere le seguenti caratteristiche: scheda colorata (se possibile verde chiaro o
altro colore messo a disposizione dall’Amministrazione), stampata su foglio formato A4,
contrassegni delle liste a colori e di uguali dimensioni, disposti su due colonne secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle liste. Per ogni lista essa conterrà: il simbolo, la
denominazione dell’Organizzazione sindacale racchiusi in un riquadro, e in corrispondenza, due
righe per esprimere le preferenze.
Il manifesto delle elezioni per il rinnovo delle RSU del 17-19 aprile 2018, conterrà le liste
numerate in ordine di presentazione con l’elenco numerato dei rispettivi candidati.
La Commissione in merito alla puntuale articolazione e organizzazione delle operazioni
elettorali, evidenzia all’Amministrazione le seguenti esigenze:
1. verificare la possibilità di usufruire di procedure informatizzate di identificazione dei
votanti per lo svolgimento delle elezioni in massima sicurezza garantendo lo stesso
standard anche per i seggi del Policlinico;
2. in alternativa, stampare n. 7 copie di registro contenente gli elenchi divisi uomo/donna
di tutti gli aventi diritto al voto accorpati secondo le sedi di servizio;
3. provvedere alla stampa di
precedentemente descritto;

n. 3.000 schede elettorali

formato A4 così

come

4. provvedere alla stampa di n. 21 manifesti contenenti le liste con gli elenchi definitivi dei
candidati, formato 70x100;
5. reperire: n. 7 urne; n. 16 cabine elettorali; n. 8 nastro adesivo per sigillare le urne; n.
24 matite copiative, n. 24 penne, n. 8 spillatrici, n. 8 colla stick, n. 8

gomme, n. 8

temperamatite, n. 8 forbici, n. 8 nastro adesivo trasparente per affissione, n. 80 buste
grandi, n. 80 buste formato A4, n.2 risme di carta uso bollo; n. 2 risme di carta A4; n.
8 PC (uno per ogni seggio) e n.1 PC portatile per il seggio itinerante provvisto di wifi.

Alla fine della seduta, il sig. Giuseppe Patti evidenzia un refuso del precedente verbale
e precisa che il presentatore della lista CISL Università è il sig. Gaetano Maurizio
Ippolito.
La Commissione decide di fissare per le ore 8,30 di giovedì 5 aprile la seduta
successiva. La seduta si chiude alle ore 13,10
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente F.to Nicola Sinopoli
Segretario F.to Tiziana Messina
Componente F.to Rosaria Blasi
Componente F.to Cinzia Di Noto
Componente F.to Giuseppe Patti

