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VERBALE N. 12 
 

Il giorno 15 novembre 2007  alle ore 15.00 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. 

La commissione  riceve i presidenti dei seggi elettorali e provvede a consegnare agli stessi la 

documentazione e il materiale da utilizzare per le operazioni elettorali e di scrutinio, fornendo i 

necessari chiarimenti al riguardo. 

Successivamente  il presidente comunica alla commissione che nel sito del Settore Relazioni 

Sindacali dell’Ateneo risultano pubblicati gli elenchi del personale suddivisi per i vari seggi 

elettorali e l’elenco generale dei dipendenti aventi diritto all’elettorato attivo. È stata, in proposito, 

prevista una procedura informatica che permette una immediata individuazione, a richiesta del 

dipendente interessato, del seggio dove lo stesso potrà esprimere il voto. Per una maggiore 

diffusione delle informazioni concernenti le elezioni di cui trattasi, sarà reso disponibile uno spazio 

nel sito web della Direzione Amministrativa dell’Ateneo. 

Infine, è stata data informazione alla segreteria del Dirigente dell’Area Patrimoniale in ordine agli 

orari e al percorso del servizio navetta che collegherà le strutture periferiche con i seggi.  

Vengono, quindi, preparati i modelli per le attestazioni, da rilasciarsi da parte dei presidenti di 

seggio, agli elettori votanti, agli scrutatori e ai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 

La seduta si scioglie alle ore 18.30 

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 

 


