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, del 7 agosto 1998;
visti gli artt. 5 e 6 – parte seconda – del regolamento suddetto con cui sono stabilite le formalità relative
alla costituzione della Commissione elettorale ed i relativi compiti a questa spettanti;
visto il Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie
del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 7 dicembre 2021;
vista la circolare n. 1 del 2022 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN), prot. n. 23185 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Rinnovo RSU. Elezioni
del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.”, che si terranno nei giorni 5, 6
e 7 aprile 2022, ed in particolare il paragrafo n. 9 denominato “Commissione elettorale: composizione,
insediamento e costituzione” che testualmente recita …omissis…”L’amministrazione non ha alcun
compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che
possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche
qualora queste ultime siano state presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della
Commissione stessa”…omissis….;
viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.):
prot. n. 33287 del 7 febbraio 2022 Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca,
prot. n. 34069 del 7 febbraio 2022 FGU GILDA - UNAMS,
prot. n. 44276 del 15 febbraio 2022 Federazione UIL SCUOLA RUA,
prot. n. 60148 del 25 febbraio 2022 SNALS CONFSAL;
PRENDE ATTO
che la Commissione Elettorale preposta agli adempimenti relativi alle elezioni dei rappresentanti
sindacali nelle RSU di questa Università, è costituita dai sottoindicati dipendenti:
1.
2.
3.
4.

Gian Luca Pinardi
Barbara Berciga
Rosa Andrei
Andrea Barchi

Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca
FGU GILDA UNAMS
Federazione UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL.
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