IL RETTORE
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,
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 207 del 05.09.98;
visti gli artt. 6 e 7 della parte seconda del regolamento suddetto con cui sono definiti i compiti della
Commissione elettorale e le procedure per la nomina degli scrutatori di seggio;
visto il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie del Personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data
07.12.2021;
vista la circolare n. 1 del 2022 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN), prot. n. 23185 del 31/01/2022 avente per oggetto “Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
visto il D.R. n. 348 del 28.02.2022 Prot. 63322 con il quale si è preso atto della costituzione formale della
Commissione elettorale preposta agli adempimenti relativi alle elezioni dei rappresentanti sindacali nelle RSU
di questo Ateneo;
preso atto dei verbali delle sedute della Commissione Elettorale del 07 marzo 2022, 21 marzo 2022 e 25
marzo 2022;
PRENDE ATTO
1. le votazioni per il rinnovo delle R.S.U. sono indette per i giorni 5 – 6 – 7 aprile 2022 con la seguente
articolazione oraria:
➢ MARTEDI’
5 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 18,30
➢ MERCOLEDI’
6 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 18,30
➢ GIOVEDI’
7 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00
Il giorno VENERDI’ 8 aprile 2022 viene dedicato allo scrutinio.
2. L’elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo,
indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa,
che devono essere inclusi nelle liste.
3. Sono costituiti tre seggi elettorali:
➢ SEGGIO N. 1 – Aula Bandiera – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e
Internazionali – Via Università, 12 - per il personale afferente ai seguenti plessi: sede
Centrale, p.le S. Francesco, borgo Carissimi, strada del Prato, viale S. Michele, vicolo
Grossardi, Abbazia Valserena, via Farini e p.le della Pilotta;
➢ SEGGIO N. 2 – Aula 8 Aule Nuove Piano Terra – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Via
Gramsci, 14 - per il personale afferente ai seguenti plessi: Ospedale, via Volturno, via
D’Azeglio, via J.F. Kennedy, via del Taglio e Sede di Piacenza;
➢ SEGGIO N. 3 – Sala Riunioni della ex Presidenza in Sede Didattica di Ingegneria – Parco Area
delle Scienze, 69/A - per il personale afferente al Campus Universitario.
4. Le Commissioni di seggio, risultano così composte per ciascuno dei giorni di votazione:
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➢

SEGGIO N. 1 – Aula Bandiera – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e
Internazionali – Via Università, 12
• Rag. Alessandra Boselli - Presidente
• Dr.ssa Caterina Mantovani - Membro effettivo
• Sig. Maurizio Mioni - Membro effettivo
➢
SEGGIO N. 2 – Aula 8 Aule Nuove Piano Terra – Dipartimento di Medicina e
Chirurgia – Via Gramsci, 14
• Dr.ssa Roberta Cerinelli - Presidente
• Dr.ssa Giulia De Siato - Membro effettivo
• Sig. Michele Cannata- Membro effettivo
➢
SEGGIO N. 3 – Sala Riunioni della ex Presidenza in Sede Didattica di Ingegneria –
Parco Area delle Scienze, 69/A
• Dr. Campanini Giulio - Presidente
• Rag. Paolo Bocchi - Membro effettivo
• Sig.ra Maria Fulco - Membro effettivo
5. É nominato quale membro supplente il Sig. Alfonso Fusaro.
6. Il personale è autorizzato ad esercitare il diritto di voto durante l’orario di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

Candeloro Bellantoni

Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo
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Avv. Candeloro Bellantoni
Dott.ssa Carla Sfamurri

