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 05.09.1998;
visti gli artt. 6 e 7 del regolamento suddetto con cui sono definiti i compiti della Commissione elettorale e le
procedure per la designazione degli scrutatori di seggio;
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;
preso atto che le elezioni si sono svolte regolarmente nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile 2022;
visto il verbale finale della riunione del 08.04.2022 trasmesso a questa Amministrazione e assunto a
protocollo n. 96500 del 13.04.2022, con il quale la Commissione Elettorale ha proceduto all’acquisizione dei
dati elettorali secondo le risultanze fornite dai Presidenti dei Seggi costituiti per le prescritte operazioni
elettorali, individuando i candidati eletti nelle RSU dell’Ateneo di Parma;
preso atto che le risultanze elettorali, di cui al verbale della Commissione Elettorale del 08.04.2022, sono
state debitamente pubblicate sul sito informatico di Ateneo in data 12.04.2022;
preso atto che con protocollo n. 99205 del 19.04.2022 è stato presentato ricorso alla Commissione Elettorale
da parte del sindacato SNALS CONF-SAL;
vista l’integrazione del verbale finale della Commissione Elettorale in data 21.04.2022, assunto a protocollo
n. 100942 del 21.04.2022, con il quale la Commissione Elettorale ha esaminato il suddetto ricorso;
preso atto che questa Amministrazione, in data 21 aprile 2022 ha provveduto a trasmettere all’ARAN i dati
contenuti nel verbale finale della Commissione nei tempi previsti e secondo le modalità stabilite dalla
circolare dell’ARAN n. 1 del 2022, alla presenza della Commissione Elettorale, che ha debitamente firmato il
documento scaturito dall’applicativo VERBALI RSU a disposizione nell’area riservata alle Amministrazioni
Pubbliche del sito internet dell’ARAN;
PRENDE ATTO
che, sulla base dei risultati delle elezioni dei componenti delle R.S.U. svoltesi nei giorni dal 5 al 7 aprile 2022
presso l’Università di Parma, sono risultati eletti, come si evince dal Verbale della Commissione Elettorale
assunto a protocollo di questa Amministrazione n. 96500 del 13.04.2022 e successivamente inviato all’ARAN,
i sottoindicati dipendenti, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali come di seguito indicato:
LISTA N. 1 – FLC CGIL:
LOSPENNATO UMBERTO
DELMAESTRO SONJA
OLLA’ RITA
LANFRANCHI SONYA
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CAVAZZINI GIOVANNA
LISTA N. 2 – CISL – FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA:
BOZZETTI MARIO
LISTA N. 3 – UIL – SCUOLA RUA:
TOTARO LUCIA
LISTA N. 4 – GILDA - UNAMS:
GIUDICE GIAMPIETRO
LISTA N. 5 – SNALS CONFSAL:
GHILLANI MARIO
BARCHI LUCA
GHINELLI MARCO
MOISE’ CATERINA
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