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CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EELLEETTTTOORRAALLEE  PPEERR  LL’’EELLEEZZIIOONNII  RR..SS..UU..  22000077  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 
VERBALE N. 9 
 

Il giorno 09 Novembre 2007  alle ore 09.40 in Palermo vicolo Sant’Uffizio n.1, presso i locali  

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

Dott. Paolo Barone designato da C.S.A. della CISAL Università 

Dott. Sergio Fici designato da UIL P.A. 

Dott. Antonino Pollara designato da CISL Università 

Dott.ssa Barbara Puccio designata da FLC-CGIL 

Avv. Antonino Sedita designato da Federazione CONFSAL / SNALS Univ. – CISAPUNI. 

Constatata la presenza di tutti i componenti, il Presidente dichiara valida la seduta. 

Il Presidente comunica che il Settore Relazioni Sindacali dell’Ateneo, in data 8/11/2007 ha inoltrato 

a mezzo fax la nota prot. n.5385/07/PRES/rx/GDL, con la quale il Preside della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia ha comunicato la disponibilità delle seguenti aule da utilizzare per i n. 2 seggi da 

costituirsi nell’ambito dell’Azienda Policlinico: Aula Accademia delle Scienze Mediche (atrio) e 

Aula Maurizio Ascoli (ingresso posteriore). Inoltre, il Presidente informa di avere ricevuto, per le 

vie brevi, dal responsabile del Settore relazioni sindacali dell’Ateneo, la comunicazione della 

disponibilità, per quanto concerne i seggi da costituirsi presso il Rettorato e presso il Parco 

d’Orleans-viale delle Scienze, dei seguenti locali: Sala delle verifiche – Palazzo Steri e Complesso 

Didattico – Edificio 19 ingresso F, 1°piano (sala professori).     

La Commissione prende atto delle superiori comunicazioni e, all’unanimità, stabilisce di distribuire 

i seggi come di seguito indicato: 

SEGGIO N. 1  Sale delle Verifiche - Palazzo Steri; 

SEGGIO N. 2  Complesso Didattico - Edificio 19 ingresso F, 1° piano (sala professori);    

SEGGIO N. 3  Aula Accademia delle Scienze Mediche (atrio); 

SEGGIO N. 4  Aula Maurizio Ascoli – ingresso posteriore. 

La commissione passa, poi, alla predisposizione degli elenchi degli elettori, distinti per sesso, 

afferenti ai seggi nn. 3 e 4 da costituirsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico. 

Per i suddetti seggi, vengono anche predisposti i registri dove dovranno essere annotati gli estremi 

identificativi degli elettori votanti e dove gli stessi dovranno apporre la firma. 

La Commissione passa alla definitiva stesura del documento contenente le linee guida a cui i 

componenti dei seggi elettorali dovranno fare riferimento per il regolare svolgimento delle 
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operazioni elettorali e di scrutinio. Tale documento verrà consegnato, unitamente ad altro materiale, 

ai nominandi presidenti dei seggi elettorali. 

La commissione decide di aggiornarsi per la prosecuzione dei lavori ad una prossima seduta 

La seduta, pertanto, si scioglie alle ore 13.50. 

Del ché il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 
Presidente   f.to Barbara Puccio 
 
Segretario    f.to Paolo Barone 
 
Componente f.to Sergio Fici 
  
Componente  f.to Antonino Pollara 
 
Componente  f.to Antonino Sedita 

 

 


