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

DEGLI STUDI DI PALERMO VERBALE N. 7  

 

Il giorno 03/03/2015 alle ore 7,15 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n. 1, presso i locali dell’ ex Hotel de 

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

 

Sig. Giovanni Marzullo designato da UIL RUA  

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

Sig. Giuseppe Patti designato da CISL Università  

Dott. Nicola Sinopoli designato da FLC-CGIL  

 

Il presidente dichiara aperta la seduta. La Commissione verifica che alle ore 8,00 tutti i seggi si siano 

insediati e abbiano aperto regolarmente le operazioni di voto. I componenti del seggio itinerante n° 7 

sono partiti alle ore 7,30 e hanno regolarmente iniziato a Trapani  le operazioni di voto alle ore 10,00. 

 

Il Presidente ricorda alla Commissione che, dal momento che la stessa è espressione di tutti i segretari 

delle OO.SS., questi ultimi sono legittimati in qualsiasi momento a chiedere chiarimenti su qualsivoglia 

argomento inerente le elezioni, ferma restando la piena autonomia della Commissione. Ciò si ribadisce al 

fine di porre nei giusti termini il dissapore creatosi il giorno precedente tra i commissari Tiziana Messina e 

Giovanni Marzullo.  

 

Alle ore 13.00, dopo alcune comunicazioni telefoniche arrivate dai Presidenti dei seggi relative ad un 

possibile black out temporaneo del sistema di registrazione informatizzata di voto, la Commissione chiede 

al responsabile della gestione del software, dott. Li Pomi, di verificare il sistema.  

Alle ore 15 il dott. Li Pomi rassicura il Presidente della Commissione che il temporaneo black out ha 

riguardato solo la numerazione progressiva della registrazione di voto non incidendo minimamente sulle 

operazioni di voto.  

Tra le ore 17,15 e le ore 18,30 la Commissione riceve le urne e i registri dei votanti del giorno dai 

rispettivi Presidenti di seggio, verifica la regolarità delle registrazioni cartacee che custodisce presso la 

stanza n° 6 del Palazzetto Neoclassico.  

Alle ore 22,30 la seduta si chiude. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Presidente F.to Dott. Nicola Sinopoli   

Segretario F.to Dott.ssa Tiziana Messina 

Componente F.to Sig. Giovanni Marzullo  

Componente F.to Sig. Giuseppe Patti 

 

 

 


