COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONI R.S.U. 2018
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – AOUP “Paolo Giaccone”
VERBALE n. 3
Il giorno 17/04/2018 alle ore 8,00 in Palermo presso i locali della Chiesa di
Sant’Antonio Abate – Complesso Steri, piazza Marina 61 sono presenti i sigg.ri:
Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL
Rosaria Blesi designata da FGU Gilda Unams
Cinzia Di Noto designata da SLAI - Cobas
Tiziana Messina designata da Snals Confsal – Settore Università
Giuseppe Patti designato da CISL Federazione Scuola Università Ricerca
Risulta assente Vincenzo Mattone designato Uil Scuola Rua.
Il presidente dichiara aperta la seduta. La Commissione verifica che alle ore 8,30 tutti
i seggi si siano insediati e abbiano aperto regolarmente le operazioni di voto.
Il Presidente ricorda alla Commissione che, dal momento che la stessa è espressione
di tutti i segretari delle OO.SS., questi ultimi sono legittimati in qualsiasi momento a
chiedere chiarimenti su qualsivoglia argomento inerente le elezioni, ferma restando la
piena autonomia della Commissione. Da oggi in poi la Commissione si ritiene sempre
convocata negli orari di svolgimento delle operazioni di voto e fino al termine di tutti
gli adempimenti conseguenti rientranti nelle attribuzioni della stessa.
La Commissione prende atto che le operazioni di voto della giornata del 17 aprile 2018
si sono svolte e concluse regolarmente.
Il giorno 18 aprile alle ore 8,30 durante la ricognizione mattutina dei seggi, la
Commissione è stata informata dal Presidente del Seggio 5, Vincenzo Virgilio, che
l’Aula di Ortopedia era stata aperta e utilizzata da parte del Direttore del Dipartimento
Prof. Michele D’Arienzo per il consueto briefing mattutino con medici e specializzandi.
I componenti la Commissione, Cinzia Di Noto e dott. Rosaria Blesi hanno subito
chiesto se fosse stato violato il materiale elettorale (urna, schede, registri e verbali). Il
Presidente del seggio n. 5 ha dichiarato (v. allegato) che tale materiale era stato
riposto nella cassaforte sigillata e non violata e che, conseguentemente, le operazioni
elettorali potevano iniziare regolarmente ed avere corso dal momento che lo stesso
non era stato manomesso.
Allertati gli altri componenti della Commissione, la stessa si è recata presso il Seggio 5
dove si era già recato il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, Dott.
Antonio Romeo, e la Responsabile di Ateneo delle Relazioni Sindacali, Dott. Romina
Pipitone.
Verificato in loco che le operazioni di voto non erano state inficiate, la Commissione
decide seduta stante che le stesse possono continuare regolarmente.
La Commissione si è, altresì, premurata di contattare il Prof. D’Arienzo per ricordargli
che fino alle ore 17.00 del 19/4/2018 l’Aula di Ortopedia sarebbe rimasta a

disposizione del Seggio elettorale, così come indicato dalla Direzione Generale
dell’AOUP per il tramite del preposto.
La Commissione prende atto che le operazioni di voto della giornata del 18 aprile 2018
si sono svolte e concluse regolarmente.

La Commissione rileva che le operazioni di voto della giornata del 19 aprile 2018
iniziate alle ore 8,30 e conclusesi alle ore 17,00 si sono svolte e concluse
regolarmente. Al termine delle suddette operazioni, tra le ore 17,15 e le ore 18,30 la
Commissione riceve le urne e il materiale elettorale dai rispettivi Presidenti di seggio e
li custodisce presso la stanza n° 6 del Palazzetto Neoclassico (Complesso Steri). I
Presidenti di Seggio sono stati convocati per il giorno successivo alle ore 8,30, a per
prendere il materiale lì depositato per conferirlo alle ore 9,00 presso la Chiesa di
Sant’Antonio Abate – Complesso Steri, sede delle operazioni di scrutinio.
Alle ore 20,00 la seduta si chiude.

Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL,
Presidente F.to Nicola Sinopoli
Tiziana Messina designata da Snals Confsal – Settore Università,
Segretario F.to Tiziana Messina
Rosaria Blesi designata da FGU Gilda Unams,
Componente F.to Rosaria Blasi
Cinzia Di Noto designata da SLAI – Cobas,
Componente F.to Cinzia Di Noto
Giuseppe Patti designato da CISL Federazione Scuola Università Ricerca,
Componente F.to Giuseppe Patti

