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

DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 3  

 

Il giorno 18/02/2015 alle ore 9,40 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n. 1, presso i locali dell’ ex 

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

 

Sig.ra Silvana Iacona designata da C.S.A. della CISAL Università 

Dott.ssa Tiziana Messina designata da CONFSAL Federazione SNALS Univ. – CISAPUNI 

Sig. Giovanni Marzullo designato da UIL RUA  

Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università  

Dott. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL  

 

Costatata la presenza della maggioranza dei componenti, il presidente dichiara aperta la 

seduta.  

Il Presidente informa i presenti di avere provveduto, come deliberato nella seduta del 12 

febbraio u.s., ad inoltrare, a mezzo mail, al Servizio Relazioni Sindacali ed ai presentatori di 

tutte le liste presentate i verbali delle precedenti sedute. 

Si informano, altresì, i presenti di avere ricevuto dal presentatore della C.S.A. della CISAL 

Università e dal presentatore della lista UIL RUA la lista corredata dalle date di nascita dei 

candidati. 

In premessa, la Commissione, al fine del sereno svolgimento della consultazione, reputa 

necessario che la Direzione Generale dia con espresso provvedimento disposizioni ai 

responsabili delle strutture di potere garantire la massima partecipazione al voto di tutti gli 

aventi diritto. 

 

L’art.6, comma 2 del Regolamento elettorale vigente stabilisce che 8 giorni prima della data di 

inizio delle operazioni elettorali (3 marzo c.m.) la Commissione affiggerà all’Albo le liste 

definitive. Pertanto la Commissione richiede a tutte le Organizzazioni Sindacali di fare 

pervenire, solo a mezzo mail (commisionersu2015@unipa.it), entro il termine perentorio del 20 

febbraio c.a., le liste dei candidati in formato doc. 

La Commissione, al fine della predisposizione del “modello” della scheda elettorale e del 

manifesto contenente le liste elettorali, decide di richiedere ai presentatori delle liste ammesse 

l’invio a mezzo mail (commisionersu2015@unipa.it) del modello di contrassegno, anche 

figurato a colori, racchiuso in un cerchio di 3 cm. di diametro, con la corretta denominazione 

dell’Organizzazione sindacale, in formato digitale con estensione tif o jpeg.  

 

A questo punto, la commissione evidenzia la necessità di sollecitare l’Amministrazione affinché 

la stessa individui e dia comunicazione in ordine alle sedi che dovranno ospitare i n. 7 (sette) 

seggi elettorali, già stabiliti nella seduta del 12.2.2015, il cui verbale è stato prontamente 

trasmesso al Servizio Relazioni Sindacali.  

La Commissione ha verificato che, quanto deliberato nel corso della medesima seduta del 12 

febbraio c.a. relativamente al numero ed all’ubicazione dei seggi ed all’orario di apertura e 

chiusura giornaliera dei seggi, è stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti attraverso 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito web del Servizio Relazioni Sindacali.  



 

La Commissione in merito alla puntuale articolazione e organizzazione delle operazioni 

elettorali, evidenzia all’Amministrazione le seguenti esigenze:  

1. verificare urgentemente la possibilità di usufruire di procedure informatizzate per lo 

svolgimento delle elezioni; 

2. stampare n.7 copie di registro contenente gli elenchi divisi uomo/donna di tutti gli 

aventi diritto al voto. Accanto ad ogni nominativo dovrà essere previsto: uno spazio su 

cui indicare gli estremi del documento di riconoscimento, uno dove indicare il seggio e 

uno per la firma; 

3. provvedere alla stampa di n. 2.880 schede elettorali formato A4; 

4. provvedere alla stampa di n. 18 manifesti contenenti le liste con gli elenchi definitivi dei 

candidati, formato 70x100; 

5. reperire: n.7 urne; n. 15 cabine elettorali; n.7 nastro adesivo per sigillare le urne; n.21 

matite copiative, n. 21 penne, n.7 spillatrici, n.7 colla stick, n.7  gomme, n.7  

temperamatite, n.7  forbici, n.7  nastro adesivo trasparente per affissione, n. 70 buste 

grandi, n.70 buste formato A4, n.2 risme di carta uso bollo; n.2 risme di carta A4; n.6 

PC (uno per ogni seggio) e n.1 PC portatile per il seggio itinerante provvisto di wifi. 

 

Per quanto riguarda il “modello” della scheda elettorale, questa dovrà essere di formato A4. 

Per ogni lista (disposta in ordine di presentazione) essa conterrà: il simbolo, la denominazione 

dell’Organizzazione sindacale racchiusi in un riquadro, e in corrispondenza, due righe per 

esprimere le preferenze. 

Il manifesto delle elezioni per il rinnovo delle RSU del 3-5 marzo 2015, conterrà le liste con 

l’elenco dei candidati in ordine di presentazione.  

 

La Commissione stabilisce la seguente numerazione dei seggi: 

- seggio n. 1 presso la sede del Rettorato; 

- seggio n. 2 presso Parco d’Orleans – Cittadella universitaria; 

- seggio n. 3 presso la sede di via Maqueda; 

- seggio n. 4 presso la sede di via Archirafi; 

- seggio n. 5 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”; 

- seggio n. 6 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”; 

- n. 7 seggio itinerante con le seguenti destinazioni. 

La Commissione concorda, inoltre, e che lo scrutinio dell’urna del seggio n.7 sarà espletato nei 

locali del seggio n.1. 

 

La seduta si chiude alle ore 13,00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente F.to Dott. Nicola Sinopoli   

Segretario F.to Dott.ssa Tiziana Messina  

Componente F.to Sig.ra Silvana Iacona 

Componente F.to Sig. Giovanni Marzullo  

Componente F.to Sig. Giuseppe Patti 


