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Ai Sigg. componenti della Commissione elettorale per il 
rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria: 
Nicola Sinopoli ( nicola.sinopoli@unipa.it )  
Giuseppe Scarpa ( giuseppe.scarpa@unipa.it ) 
Giuseppe Patti ( giuseppe.patti@unipa.it )  

e p.c. 
Al Dirigente dell’Area risorse umane Ateneo 
Al Dirigente dell’Area sviluppo organizzativo e risorse u-
mane AOUP 
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 
 

LORO SEDI 
Oggetto: elezioni per il rinnovo della RSU – insediamento Commissione elettorale.   

Per quanto previsto dall’art. 2 del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni 
per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 28 ottobre 2014, nonché dal § 9 della cir-
colare ARaN n°1 del 12 gennaio 2015, si comunica che, a seguito della presentazione delle prime 
tre designazioni da parte delle OO. SS. FLC-CGIL, CONFSAL Fed. SNALS Università / CISA-
PUNI e CISL Università, nelle more della presentazione delle liste elettorali, dalla data odierna la 
Commissione elettorale per il rinnovo della RSU risulta insediata con riserva. La stessa sarà for-
malmente costituita entro e non oltre il 28 febbraio 2015. 

Si evidenzia che, come precisato anche dall’ARaN con la sopra citata circolare 1/2015, i com-
ponenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio, 
con la precisazione che eventuali attività della Commissione svolte in eccedenza al normale orario 
di servizio giornaliero individuale  dei singoli componenti non costituiscono eccedenze orarie com-
pensabili. Conseguentemente, per giustificare l’assenza dalla sede di servizio, gli stessi potranno 
chiedere di fruire di permessi per motivi di servizio in relazione allo svolgimento delle funzioni 
proprie della Commissione. 

La Commissione potrà utilizzare i locali già resi disponibili alle OO. SS. e alla RSU per 
l’adempimento del proprio mandato, siti in vicolo Sant’Uffizio n°1. Lo scrivente Ufficio rimane in 
attesa di ricevere eventuali comunicazioni in merito alla disponibilità, presso la sede assegnata, 
dell’attrezzatura ritenuta necessaria per lo svolgimento dei lavori della Commissione. L’elenco ge-
nerale degli elettori, già inoltrato alle OO. SS. che ne hanno fatto richiesta, potrà essere trasmesso 
alla Commissione in formato editabile e comprensivo di ulteriori informazioni (es.: sede di servi-
zio), qualora richiesto. 

Si comunica infine che lo scrivente Ufficio rimane disponibile per ogni ulteriore esigenza e 
che tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali per il rinnovo della RSU viene pubbli-
cata nell’apposita sezione del sito web curato da questo Ufficio, al seguente indirizzo:  
http://portale.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set05/RSU/RSU-2015/index.html. 

Le SS.LL. sono invitate a trasmettere ogni ulteriore comunicazione indirizzata all’Ufficio re-
lazioni sindacali alla casella di posta elettronica istituzionale  seres@unipa.it . 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile 
 f.to Nicola Giannone 
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