
COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONI R.S.U. 2015 DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 1  

 

Il giorno 12/02/2015 alle ore 10,00 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n. 1, presso i locali 

dell’ ex Hotel de France – Casa del Goliardo, sono presenti i sigg.ri:  

Dott.ssa Silvana Iacona designata da C.S.A. della CISAL Università 

Sig. Giovanni Marzullo designato da UIL RUA  

Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università  

Dott. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL  

 

I presenti, si danno reciprocamente atto di essere stati designati da organizzazioni 

sindacali di categoria rappresentative, abilitate alla presentazione delle liste.  

La Commissione, già insediata con nota del Servizio Relazioni Sindacali n. 5593 del 

22/01/2015, è formalmente costituita con DDG 352 del 06/02/2015.  

E’ presente, in attesa di decreto di nomina, la dott.ssa Tiziana Messina che sostituisce 

il sig. Giuseppe Scarpa, designato da CONFSAL Federazione SNALS Univ. – CISAPUNI. 

Alle ore 12,15 i commissari ricevono il DDG n° 439 del 12.02.2015 che conferma la 

sostituzione del dott. Giuseppe Scarpa con la dott.ssa Tiziana Messina.  

Sempre con lo stesso provvedimento la Commissione viene integrata con la sig.ra 

Francesca Crimi designata dall’UGL Sanità. 

I presenti, a cui si aggiunge ufficialmente la dott.ssa Tiziana Messina eleggono, 

all’unanimità, con voto palese, quale presidente della Commissione il dott. Nicola 

Sinopoli che accetta.  

Il presidente designa quale segretario la dott.ssa Tiziana Messina. 

La Commissione prende atto della documentazione fatta pervenire a mezzo mail dal 

Servizio Relazioni Sindacali e dell’avvenuta consegna brevi manu al dott. Sinopoli dei 

plichi contenenti le liste dei candidati.  

 

La Commissione, in ordine al rinnovo delle RSU - elezioni del 3/5 marzo 2015, 

stabilisce all’unanimità che: 

1. sulla base del numero degli elettori (2797), secondo i criteri dettati dall’ACQ del 

7/08/1998 (seconda parte - Regolamento art.17), i componenti della RSU da 

eleggere sono 30; 

2. sulla base del numero dei dipendenti, secondo i criteri dettati dall’ACQ del 

7/08/1998 - seconda parte - Regolamento art.4 comma 2, le firme di lavoratori 

dipendenti richieste per la presentazione delle liste sono 28; 

3. ogni seggio elettorale sarà composto da quattro componenti incluso il 

presidente; 

4. tutte le comunicazioni ufficiali relative alle operazioni elettorali per il rinnovo 

della RSU 2015 verranno pubblicate all’Albo elettorale nell’apposita sezione del 

sito web curato dall’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Amministrazione 

(http://portale.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set05/RSU/RSU-

2015/index.html) 



5. per comunicazioni utili allo svolgimento delle elezioni sarà utilizzato il seguente 

indirizzo e-mail: commissionersu2015@unipa.it. 

 

La Commissione, per quanto riguarda, poi, le modalità di svolgimento delle operazioni 

elettorali, stabilisce i seguenti orari di apertura e chiusura giornaliera dei seggi e li 

comunica all’Amministrazione, e per essa al Responsabile del Settore per le Relazioni 

Sindacali:  

- martedì 3 marzo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,00  

- mercoledì 4 marzo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,00  

- giovedì 5 marzo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio venerdì 6 marzo 2015 alle ore 9,00. 

La Commissione, tenuto conto della dislocazione delle varie sedi di servizio 

dell’Università, decide all’unanimità di istituire n. 7 seggi, ognuno costituito da n. 4 

componenti compreso il presidente, così dislocati: 

- n. 1 seggio presso la sede del Rettorato; 

- n. 1 seggio presso Parco d’Orleans – Cittadella universitaria; 

- n. 1 seggio presso la sede di via Maqueda; 

- n. 1 seggio presso la sede di via Archirafi; 

- n. 2 seggi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”; 

- n. 1 seggio itinerante con le seguenti destinazioni: 

a. presso la sede di Agrigento (il 3 marzo dalle ore 10 alle ore 16); 

b. presso la sede di Caltanissetta/Enna (il 4 marzo dalle ore 10 alle ore 16); 

c.  presso la sede di Trapani (il 5 marzo dalle ore 10 alle ore 16). 

 

A tal fine, in ragione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, la 

Commissione avanza apposite richieste di utilizzare un adeguato sistema informatico 

capace di gestire il database del personale avente diritto al voto, di individuare dei 

locali ove saranno allestiti detti seggi, che dovranno, in ogni caso, garantire la più 

ampia fruibilità, la massima partecipazione al voto e sicurezza, e forniti di adeguate 

apparecchiature tecnologiche.  

La Commissione da, inoltre, mandato al presidente di avanzare apposita richiesta 

all’Amministrazione perché la stessa venga fornita del materiale necessario allo 

svolgimento dei compiti ad essa affidati. 

La Commissione decide di fissare per le ore 15.00, la seduta successiva per prendere 

in esame il plico contenente le liste dei candidati.  

La seduta si chiude alle ore 14,30 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Presidente F.to Dott. Nicola Sinopoli   

Segretario F.to Dott.ssa Tiziana Messina  

Componente F.to Dott.ssa Dott.ssa Silvana Iacona 

Componente F.to Sig. Giovanni Marzullo  

Componente F.to Sig. Giuseppe Patti 


