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Ai Sigg. componenti della Commissione elettorale  

per il rinnovo della RSU: 

Giuseppe Patti (giuseppe.patti@unipa.it)  

Tiziana Messina (tiziana.messina@unipa.it) 

Nicola Sinopoli (nicola.sinopoli@unipa.it)  

Rosaria Blesi (sarablesi@libero.it) 

Vincenzo Mattone (vincenzo.mattone@unipa.it) 

Claudio foresta (claudio.foresta@unipa.it) 

Cinzia Di Noto (cinzia.dinoto@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 – integrazione Commissione elettorale. 

Ad ulteriore integrazione di quanto comunicato con le note n. 13837 del 20 febbraio 2018 e n. 

15490 del 26 febbraio 2018, si informano quanti in indirizzo che, con nota del 28 febbraio 2018, 

l’O.S. “SLAI COBAS per il Sindacato di Classe” ha designato la sig.ra Cinzia Di Noto quale 

componente della Commissione elettorale per il rinnovo della RSU. 

Con l’occasione si evidenzia che il paragrafo 9 della Circolare ARAN n. 1/2018 dispone che: 

- i componenti della Commissione elettorale possono essere designati esclusivamente dalle 

Organizzazioni sindacali che presentano le liste elettorali; 

- la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti e che è compito 

delle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo; 

- la Commissione elettorale deve essere insediata entro il 23 febbraio 2018 e formalmente 

costituita entro il 28 febbraio 2018.  

- il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la 

costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in 

data successiva, purché contenuta entro quella di scadenza di presentazione delle liste 

elettorali. 

Alla data odierna si rileva che solo l’O.S. “SLAI COBAS per il Sindacato di Classe” ha 

presentato la lista elettorale e che i componenti della Commissione elettorale fino ad oggi 

designati dalle altre OO. SS., in mancanza di presentazione di liste, sono stati insediati con 

riserva. 

Pertanto, per i motivi sopra esposti, si comunica che, alla data odierna, non risulta possibile 

procedere alla formale costituzione della Commissione elettorale che, comunque, avverrà entro il 

9 marzo 2018, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. 

Cordiali saluti. 

La Responsabile del Servizio  

    f.to Romina A. Pipitone 
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