
COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2015 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale n. 3 

L'anno 2015, il giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 9,40, nei locali del Palazzo Centrale 

dell'Università degli Studi di Catania, piano terra, stanza n.13, si riunisce la Commissione 

elettorale. 

Sono presenti i Sigg. Grazia Maria D'Antona, Antonino Cesare Catania, Fabio Giovanni Domenico 

Filippino e Vincenzo Grasso (dalle ore 10,18). 

La Commissione acquisisce dal Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale: 

• la lista della Federazione USB - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego - presentata, giusta 

attestazione del Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale, alle ore 11,04 del 03.02.2015 

dal Sig. Nobile Francesco, ed assunta al protocollo generale d'Ateneo con registrazione n. 

12306 del 03.02.2015. 

• la lista della FLC CGIL — Federazione Lavoratori della Conoscenza - presentata, giusta 

attestazione del Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale, alle ore 16,11 del 03.02.2015 

dalla Sig.ra Distefano Antonina, ed assunta al protocollo generale d'Ateneo con registrazione n. 

12677 del 03.02.2015. 

• la lista della CONFSAL Federazione SNALS Università Cisapuni - presentata, giusta 

attestazione del Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale, alle ore 14,01 del 04.02.2015 

dal Sig. Leonardi Daniele, ed assunta al protocollo generale d'Ateneo con registrazione n. 

12677 del 03.02.2015. 

La Commissione acquisisce, altresì, dal Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale, la nota 

prot. n. 13016 del 4 febbraio 2015, a firma del Rettore dell'Università, avente ad oggetto "Elezioni 

RSU comparto università — riscontro note del 20/1/2015, del 23/1/2015, del 29/01/2015"; 

La Commissione procede, quindi, all'esame delle seguenti liste fino ad ora presentate ed acquisite: 

1) CISL Federazione Università; 

2) UIL RUA - Unione Italiana del Lavoro Ricerca Università AFAM; 

3) USB - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego; 

4) FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza; 

5) Confsal Fed. SNALS Università CISAPUNI, 

e rileva che le stesse sono state presentate tutte da OO.SS. non tenute agli adempimenti di cui al 

punto 2) del paragrafo 4 della circolare Aran n. 1/2015. 



La Commissione prosegue verificando gli elenchi dei sottoscrittori necessari per l'ammissibilità 

delle liste. In esito al detto esame, tutte le liste risultano avere il numero di sottoscrizioni necessario 

per l'ammissibilità. 

Si dà atto che a questo punto — ore 11,25 - il Sig. Fabio Giovanni Domenico Filippino si allontana. 

La Commissione procede all'esame delle candidature secondo l'ordine di presentazione delle liste, 

iniziando dalla lista della Federazione CISL Università, la quale non presenta motivi di 

inammissibilità per alcuno dei candidati ivi presente. La Commissione rileva che le generalità dei 

nominativi riportati ai nn. 1, 3, 6, 9, 11, 16 della lista differiscono da quelle indicate nell'elenco 

degli aventi diritto al voto predisposto dall'AGAP. Segnatamente, in luogo di Ucchino Maurizio 

Giuseppe, la lista presentata riporta il nome di Ucchino Maurizio G.; in luogo di Spampinato 

Francesca Olivia, la lista presentata riporta il nome di Spampinato Francesca; in luogo di Parrinello 

Federico Natale, la lista presentata riporta il nome di Parrinello Federico N.; in luogo di 

Maccarronello Dario Salvatore, la lista presentata riporta il nome di Maccarronello Dario S.; in 

luogo di Litrico Angelo Salvatore Antonio, la lista presentata riporta il nome di Litrico Angelo 

Salvatore; in luogo di Guglielmino Antonino Massimo, la lista presentata riporta il nome di 

Guglielmino Antonino M. . 

La lista dei candidati presenta, altresì, un errore di numerazione: dopo il candidato numero 12 la 

lista presenta il progressivo n. 27. Con il candidato successivo la lista riprende la numerazione 

progressiva corretta riportando n.14. 

La seconda lista ad essere esaminata è quella della UIL RUA - Unione Italiana del Lavoro Ricerca 

Università AFAM, la quale non presenta motivi di inammissibilità per alcuno dei candidati ivi 

presente. La Commissione rileva che le generalità del nominativo riportato al n. 14 della lista 

differiscono da quelle indicate nell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dall'AGAP. 

Segnatamente, in luogo di Ragusa Alessandra Francesca Carmela, la lista presentata riporta il nome 

di Ragusa Alessandra. 

La terza lista ad essere esaminata è quella della USB - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, 

la quale non presenta motivi di inammissibilità per alcuno dei candidati ivi presente. 

La quarta lista ad essere esaminata è quella della FLC CGIL - Federazione Lavoratori della 

Conoscenza, la quale presenta motivi di inammissibilità per le candidate Aloisi Adriana e Failla 

Antonella i cui nominativi non sono presenti nell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto 

dall'AGAP. Pertanto, la Commissione elettorale procede all'esclusione di detti nominativi dalla 

lista. 



Il Sig. Catania Antonino Cesare, fa la seguente dichiarazione a verbale: 

"Considerato quanto rappresentato dai Segretari Provinciali di: FLC CGIL, CISL Università e UIL 

RUA, di cui al precedente verbale n. 2 che di seguito si riporta: 

• "..l'Università degli Studi di Catania e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico —

Vittorio Emanuele appartengono al medesimo Comparto di contrattazione, che in entrambe le 

Amministrazioni va applicato il CCNL di Comparto Università .."..; 

• „l'Organizzazione sindacale di Comparto subisce dall'assenza negli elenchi di tale personale 

una diminuzione del computo della rappresentatività a livello nazionale."..; 

• .."per entrambe le Amministrazioni si è sempre eletta una sola RSU, così come attualmente si fa 

sia a Messina che a Palermo."... 

Considerato che le due candidate sono vincitrici di regolare concorso all'Università degli Studi di 

Catania; 

Considerato che le suddette sono ricorrenti presso il giudice del lavoro, ritenendo arbitraria la loro 

cessione ad altra Azienda; 

Considerato che le 00.SS. FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza, CISL 

Federazione Università, UIL RUA - Unione Italiana del Lavoro Ricerca Università AFAM e 

Confsal Fed. SNALS Università CISAPUNI sono intervenute con un atto ad opponendum al ricorso 

presso il TAR Catania promosso dall'Università contro e nei confronti della Regione Sicilia —

Assessorato alla Sanità, ritiene ingiusta tale esclusione.". 

I componenti della Commissione Sig. Vincenzo Grasso e Dott.ssa Grazia Maria D'Antona si 

associano alle considerazioni espresse dal Sig. Antonino Cesare Catania. 

La quinta lista ad essere esaminata è quella della Confsal Fed. SNALS Università CISAPUNI, la 

quale non presenta motivi di inammissibilità per alcuno dei candidati ivi presente. La Commissione 

rileva che le generalità del nominativo riportato al n. 4 della lista differiscono da quelle indicate 

nell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dall'AGAP. Segnatamente, in luogo di Aiello 

Filippa, la lista presentata riporta il nome di Aiello Filippa Maria. 

Pertanto, la Commissione invita le OO.SS. presentatrici di lista a fornire gli opportuni chiarimenti 

all'Ufficio elettorale entro le ore 13,00 di mercoledì 11/2/2015.  

Il Presidente dispone la custodia di tutta la documentazione, compreso l'originale del presente 

verbale, presso l'Ufficio AA GG ed Elettorale. 



Alle ore 15,55 la Commissione sospende i lavori, riconvocandosi per il giorno 12.02.2015 alle ore 

9,30, riservandosi di anticipare la riunione nel caso di ulteriori liste o eventuali ricorsi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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