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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale sottoscritto il 7 agosto 1998;
VISTO l’accordo collettivo quadro d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo
collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
sottoscritto il 24 settembre 2007;
VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti sottoscritto l’11 aprile 2011;
VISTA l’integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo
delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti sottoscritta il 14 dicembre 2011;
VISTA la nota dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
n°27487 del 22 dicembre 2011 avente per oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5 - 7
marzo 2012 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
VISTA la propria nota n°3990 del 19 gennaio 2012 avente per oggetto l’annuncio delle elezioni per
il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie;
VISTA la nota del 23 gennaio 2012, acquisita al protocollo il 23 gennaio 2012 con il numero 4578,
con la quale il del Segretario generale provinciale dell’organizzazione sindacale FLC
CGIL designa quale componente della Commissione elettorale la D.ssa Maria Antonia
GARAFFA;
VISTA la nota del 16 gennaio 2012, acquisita al protocollo il 24 gennaio 2012 con il numero 5240,
con la quale il Segretario dell’organizzazione sindacale CONFSAL Federazione SNALS
Università CISAPUNI designa quale componente della Commissione elettorale il Dott.
Marcello Filippo DI GIOVANNI;
VISTA la nota del 25 gennaio 2012, acquisita al protocollo il 25 gennaio 2012 con il numero 5553,
con la quale il Segretario provinciale di Ateneo dell’organizzazione sindacale CSA della
CISAL Università designa quale componente della Commissione elettorale il Dott. Paolo
BARONE;
VISTA la nota del Servizio Relazioni Sindacali n°5591 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto
l’insediamento della Commissione elettorale per il rinnovo delle RSU;
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VISTA la nota del 25 gennaio 2012, acquisita al protocollo il 25 gennaio 2012 con il numero 5651,
con la quale il Responsabile dell’organizzazione sindacale Federazione CISL Università
designa quale componente della Commissione elettorale il Dott. Antonino POLLARA;
VISTA la nota del Servizio Relazioni Sindacali n°5938 del 26 gennaio 2012 avente per oggetto
l’integrazione della Commissione elettorale per il rinnovo delle RSU;
VISTA la nota del 25 gennaio 2012, acquisita al protocollo il 1° febbraio 2012 con il numero 7413,
con la quale il Segretario provinciale dell’organizzazione sindacale UIL RUA designa
quale componente della Commissione elettorale il Dott. Gaspare LO GIUDICE;
VISTA dichiarazione allegata alla nota del 3 febbraio 2012, acquisita in pari data al protocollo con
il numero 8005, con la quale la presentatrice della lista denominata “SLAI COBAS per il
sindacato di classe” dichiara che l’omonima Associazione sindacale non presenta
contestuale designazione per la Commissione elettorale e che si riserva la possibilità di
designare successivamente e comunque entro l’8 febbraio 2012 il proprio rappresentante in
seno alla Commissione predetta;
VISTA dichiarazione allegata alla nota del 3 febbraio 2012, acquisita in pari data al protocollo con
il numero 8149, con la quale il presentatore della lista denominata “USB Pubblico
Impiego” dichiara che l’omonima Associazione sindacale non presenta contestuale
designazione per la Commissione elettorale e che si riserva la possibilità di designare
successivamente e comunque entro l’8 febbraio 2012 il proprio rappresentante in seno alla
Commissione predetta;
ACCERTATO che i componenti della Commissione elettorale sono tutti dipendenti di questa
Amministrazione;
ACCERTATO che alla data odierna non risultano presentate candidature da soggetti diversi dalle
sopraccitate Organizzazioni sindacali:

DECRETA
ART.1 – a decorrere dal 3 febbraio 2012 è formalmente costituita la Commissione elettorale di cui
all’art. 5 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, che fa parte
integrante dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale sottoscritto il 7 agosto 1998.
ART.2 – la Commissione elettorale, i cui compiti sono indicati all’art. 6 del citato Regolamento,
risulta così composta:
1.
2.
3.
4.
5.

Dott. Paolo BARONE
Dott. Marcello Filippo DI GIOVANNI
D.ssa Maria Antonia GARAFFA
Dott. Gaspare LO GIUDICE
Dott. Antonino POLLARA
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ART.3 – il Sig. Nicola GIANNONE, Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali della Direzione
Amministrativa dell’Università degli studi di Palermo, è nominato componente del
Comitato dei Garanti previsto dall’art. 19 del citato Regolamento per la disciplina
dell’elezione della RSU, in rappresentanza dell’Amministrazione universitaria.

Il Direttore Amministrativo
f.to Antonio Valenti
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