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I L    R E T T O R E 

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; 
 

visto il D.R. n. 558 del 01/04/2022 con il quale si è preso atto della costituzione dei seggi elettorali per le 
elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in questo Ateneo; 
 

visto il D.R. predisposto in data 05/04/2022 e sottoposto alla firma, con cui il Sig. Alfonso Fusaro viene 
indicato quale membro effettivo del seggio n. 1; 
 

preso atto della nota della Commissione Elettorale in data 05/04/2022 con la quale si comunica che il Sig. 
Alfonso Fusaro sarà impossibilitato a presenziare in qualità di componente al seggio n. 1 il giorno 06/04/2022 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e della disponibilità del Sig. Paolo Parizzi alla sostituzione temporanea del Sig. 
Alfonso Fusaro; 
 

ritenuto di dover procedere, per l’operatività del seggio n. 1 (Aula Bandiera – Piano Primo- Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi Giuridici e Internazionali – Via Università 12), alla sostituzione del componente 
temporaneamente impossibilitato; 

P R E N D E   A T T O 

che il Sig. Paolo Parizzi è nominato membro effettivo del seggio n. 1 costituito per le elezioni delle R.S.U. per 
il giorno 6 aprile 2022 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in sostituzione temporanea del Sig. Alfonso Fusaro. 
  
                      IL RETTORE  

                       Paolo Andrei 

                     Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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