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Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Dirigenti 

Ai Responsabili amministrativi delle strutture  

universitarie 

e p.c. 

Al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-

universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” 

Alla Commissione elettorale per il rinnovo della RSU 

Al Comitato Unico di Garanzia 

Alle OO. SS. presentatrici di liste elettorali 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

 

Per quanto previsto dall’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 – parte II – le 

Confederazioni sindacali hanno indetto, con il protocollo sottoscritto presso l’ARaN in data 28 

ottobre 2014, le elezioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti. 

Con il citato protocollo è stato definito il calendario delle elezioni che si terranno 

contemporaneamente in tutti gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche nei giorni 3, 4 e 5 marzo 

2015.  Nei predetti giorni il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario 

dell’Università degli studi di Palermo e dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo 

Giaccone” potrà recarsi presso i seggi – che saranno individuati dalla Commissione elettorale 

costituita dai soggetti designati dalle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista – per esercitare 

il diritto di voto. 

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in relazione alla 

costituzione di organismi che assumono carattere e funzioni necessarie, sia ai fini della misurazione 

della rappresentatività sindacale a livello nazionale, sia per garantire lo svolgimento delle attività di 

carattere negoziale demandate dalla vigente disciplina contrattuale al livello decentrato, le 

Amministrazioni sono tenute a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni 

elettorali, facilitando l'affluenza alle urne attraverso ogni possibile forma di flessibilità 

nell’organizzazione del lavoro.  

Inoltre, poiché le Amministrazioni sono tenute anche a dare il proprio supporto logistico e 

strumentale affinché le votazioni si svolgano regolarmente, al fine di assicurare le migliori 

condizioni per l'esercizio del voto, quanti in indirizzo sono invitati a rendere disponibili, 

compatibilmente con le esigenze di normale svolgimento delle attività istituzionali, i locali per la 

costituzione dei seggi elettorali o, in caso di indisponibilità di quelli individuati dalla Commissione 

elettorale, di prospettare idonee soluzioni alternative. 

 

Protocollo 
Titolo       I          Classe        10          Fascicolo 

n° 14329 del 23 febbraio 2015 

UOR 

SET05 

CC 

 

RPA 

Nicola Giannone 



nota trasmessa a mezzo posta elettronica 

 
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo tel. 091 23893658/9 fax 091 23860513 

E-mail seres@unipa.it      URL http://portale.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set05/   PEC pec@cert.unipa.it. 

Permanendo comunque l’obbligo di assicurare il normale svolgimento dei servizi istituzionali, 

i Responsabili delle singole strutture provvederanno – per i tre giorni dedicati alle votazioni – a 

pianificare con i dipendenti un’articolata distribuzione dei permessi, ovviamente limitati al tempo 

necessario per il trasferimento dalla sede di lavoro al seggio elettorale, permessi che, nella 

fattispecie, non potranno essere ricondotti a motivi di servizio. 

Inoltre, poiché le attività della Commissione, degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio 

correlate alle operazioni elettorali potranno essere svolte durante il normale orario di servizio (cfr. 

parere DFP del 28.10.1998 prot. n. 33576/98.7.515), i Responsabili delle strutture dove i predetti 

prestano servizio sono invitati a concordare con gli stessi rimodulazioni dell’orario di lavoro 

giornaliero, atte a far coincidere i giorni con orario di lavoro prolungato con quelli dedicati alle 

operazioni elettorali, fermo restando che eventuali eccedenze orarie costituiranno crediti fruibili 

secondo la vigente disciplina contrattuale. L’impegno orario di ciascuno dei predetti soggetti potrà 

essere desunto dai verbali delle operazioni elettorali e, conseguentemente, attestato dal Presidente 

della Commissione elettorale. 

Si comunica infine che tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali per il rinnovo 

della RSU è disponibile nell’apposita sezione del sito web curato dall’Ufficio relazioni sindacali 

della Direzione Generale di questo Ateneo, mediante il quale, nella fattispecie, si intendono assolti 

tutti gli obblighi di pubblicità: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set05/RSU/RSU-2015/index.html 

Quanti in indirizzo sono invitati a dare ampia diffusione al contenuto della presente. Il 

Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone”, cui la 

presente è diretta per opportuna conoscenza, è invitato ad impartire analoghe disposizioni ai 

Responsabili delle strutture dell’AOUP. 

Distinti saluti. 

 

 Il Direttore Generale 

F.to Antonio Valenti 
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