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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 )
Giovanni Marzullo (giovanni.marzullo@unipa.it )
Francesca Crimi (uglsanitapalermo@alice.it )
Silvana Iacona ( silvana.iacona@libero.it )
e p.c.
Al Dirigente dell’Area risorse umane Ateneo
Al Dirigente dell’Area sviluppo organizzativo e risorse umane AOUP
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
Alla O.S. UGL Sanità
LORO SEDI

Oggetto: elezioni per il rinnovo della RSU – integrazione Commissione elettorale.
Si fa seguito a quanto già comunicato con note n°5593 del 22 gennaio 2015 e n°6150 del 26
gennaio 2015, per informare quanti in indirizzo che:
- con nota del 27 gennaio 2015 (acquisita in pari data al protocollo dell’AOUP con il nr. 1295),
l’O.S. UGL Sanità ha designato la Sig.a Francesca Crimi quale componente della Commissione
elettorale per il rinnovo della RSU;
- con nota del 27 gennaio 2015 (trasmessa a mezzo posta elettronica il 28 gennaio 2015) l’O.S. CSA
della CISAL Università ha designato la Sig.a Silvana Iacona quale componente della Commissione elettorale per il rinnovo della RSU.
Anche in questo caso, nelle more della presentazione delle liste elettorali, le predette integrazioni sono effettuate con riserva.
Con l’occasione, premesso che:
- i componenti della Commissione elettorale possono essere designati esclusivamente dalle Organizzazioni sindacali che presentano le liste elettorali;
- conseguentemente i componenti della Commissione elettorale fino ad oggi designati dalle OO. SS.
pur in assenza di presentazione di liste elettorali, sono stati insediati con riserva;
- alla data odierna soltanto per il componente della O.S. FLC CGIL tale riserva può considerarsi
sciolta, in quanto la predetta O.S. in data 23 gennaio 2015 ha presentato la lista elettorale (acquisita agli atti con il numero di protocollo 5891);
- la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo;
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- il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti” sottoscritto il 28 ottobre 2014 indica il 28 gennaio 2015 quale
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale;
- il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione
della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva,
purché contenuta entro quella di scadenza di presentazione delle liste elettorali;
si informano quanti in indirizzo che, per i motivi sopra esposti, non risulta possibile alla data
odierna procedere alla formale costituzione della Commissione elettorale per il rinnovo della RSU
presso l’Università degli studi di Palermo. Conseguentemente si procederà alla formale costituzione
della stessa il 6 febbraio 2015, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali.
Cordiali saluti.

Il Responsabile
f.to Nicola Giannone
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