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DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Ai Sigg. componenti della Commissione elettorale
per il rinnovo della RSU:
Tiziana Messina (tiziana.messina@unipa.it)
Giuseppe Patti (giuseppe.patti@unipa.it)
Nicola Sinopoli (nicola.sinopoli@unipa.it)
e p.c.
Ai Responsabili sede di servizio
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
LORO SEDI
Oggetto: elezioni per il rinnovo della RSU – insediamento Commissione elettorale.

Per quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del
calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 9 gennaio
2018, nonché dal § 9 della circolare ARAN n°1 del 26 gennaio 2018, si comunica che, a seguito
della presentazione delle prime tre designazioni da parte delle OO. SS. CISL Federazione Scuola
Università Ricerca, SNALS Confsal Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola Settore
Università e FLC-CGIL, nelle more della presentazione delle liste elettorali, dalla data odierna la
Commissione elettorale per il rinnovo della RSU risulta insediata con riserva. La stessa sarà formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018.
Si evidenzia che, al fine di contemperare le esigenze derivanti dall’attività lavorativa con lo
svolgimento delle operazioni elettorali, come precisato anche dall’ARAN con la sopra citata circolare, i componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante le
ore di servizio, facendo ricorso ad eventuali forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione, i componenti della stessa potranno
fruire di permessi per motivi di servizio ed eventuali eccedenze orarie maturate rispetto
all’ordinario orario di lavoro potranno essere recuperate mediante riposi compensativi, fruibili
secondo la vigente disciplina contrattuale.
La Commissione potrà utilizzare i locali già resi disponibili alle OO. SS. e alla RSU per
l’adempimento del proprio mandato, siti in vicolo Sant’Uffizio n°1.
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Lo scrivente Ufficio rimane disponibile per ogni eventuale esigenza rappresentando, altresì, che
tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali per il rinnovo della RSU viene pubblicata nell’apposita sezione del sito web, al seguente indirizzo:
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/relazionisindacali/rsu-2018/index.html.
Con l’occasione si fa presente che ogni comunicazione, relativa alla presente attività, dovrà essere indirizzata all’Ufficio relazioni sindacali alla casella di posta elettronica istituzionale seres@unipa.it.
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Romina A. Pipitone
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