
COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2015
UNIVERSITÄ DEGLI STUDI DI CATANIA

Verbale n. 2

L' anno 2015, it giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 9,45, nei locali del Palazzo Centrale

dell'Universita 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.

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

la lista della Federazione CISL University - presentata, giusta attestazione del Responsabile dell'Ufficio

AA GG ed elettorale, alle ore 08,00 del 02.02.2015 dalla Sig.ra Antonina Lanzafame, ed assunta al

protocollo generale d'Ateneo con registrazione n. 11465 del 02.02.2015.

la lista della Unione Italiana del Lavoro Ricerca Universit y AFAM - UIL RUA - presentata, giusta

attestazione del Responsabile dell'Ufficio AA GG ed elettorale, alle ore 08,10 del 02.02.2015 dal Sig.

Antonino Gatto, ed assunta al protocollo generale d'Ateneo con registrazione n. 11466 del 02.02.2015.

Per quanto conceme le liste presentate, la Commissione stabilisce di procedere al loro esame nella

prossima seduta.

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

documentazione appresso indicata, che viene allegata al presente verbale per costituime parte

integrante:

I. Nota prot. n. 10044 del 28 gennaio 2015, a firma del Direttore Generale dell'Universita, avente
ad oggetto "Elezioni rinnovo delle RSU — Circolare ARAN n.1/2015";

Nota del 20/1/2015, della UIL RUA Catania, assunta al protocollo generale d'Ateneo con
registrazione n. 11767 del 02.02.2015, avente oggetto: "Elezioni per le RSU di Comparto";

Nota del 23/1/2015, della CISL Universit y Catania, assunta al protocollo generale d'Ateneo con
registrazione n. 9536 del 27.01.2015, avente oggetto: "Elezioni RSU Universit y 2015";

4. Nota del 29/1/2015, della FLC CGIL Catania, assunta al protocollo generale d'Ateneo con
registrazione n. 11760 del 02.02.2015, avente oggetto: "Richiesta riunificazione elenchi elezioni
RSU 2015/18 del Comparto University".

La Commissione, esprime l'auspicio che le note ad essa indirizzate vengano consegnate alla stessa

in tempo reale.

La Commissione procede all'esame degli elenchi degli aventi diritto al voto, gia acquisiti nella

seduta del 28 gennaio u.s. e rileva quanto appresso.

Come rappresentato dai Segretari Provinciali di: CISL Universit y, FLC CGIL e UIL RUA, nei detti

elenchi non risulta contemplato it personale operante presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria

"Policlinico — Vittorio Emanuele", e ci6 nonostante che:



Grazia Maria D'Antona - Presidente

Antonino Cesare Catania

Vincenzo Grasso

"..l'Universita 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 it CCNL di Comparto Universit y .."..;

.."l'Organizzazione sindacale di Comparto subisce dall'assenza negli elenchi di tale personate

una diminuzione del computo delta rappresentativita a livello nazionale."..;

.."per entrambe le Amministrazioni si a sempre eletta una sola RSU, cosi come attualmente si fa

sia a Messina che a Palermo.".. .

La questione non 6 indifferente, in quanto la platea degli aventi diritto al voto potrebbe determinare, tra

l'altro, la variazione del numero delle RSU da eleggere ed il quorum elettorale.

La Commissione, nelle more che l'Amministrazione adotti le proprie determinazioni nel merito

delle questioni di cui sopra, sollevate dalle OO.SS., decide di inviare — per il tramite

dell'Amministrazione dell'Universita di Catania - it presente verbale all'ARAN al fine di acquisime

interpretazione autentica.

Quindi la Commissione, sulla base dei dati degli aventi diritto al voto fino ad ora forniti

dall'Amministrazione delibera che:

- it numero dei componenti delle RSU 6 di 15 (quindici)

it numero massimo di candidati 6 di 20 (venti)

it numero minimo di firme necessario per la presentazione delle liste 6 di 25 (venticinque).

La Commissione ribadisce, quale termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati da parte

delle OO.SS. interessate, le ore 17,00 del giorno 06.02.2015.

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

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

verbale, presso I'Ufficio AA GG ed Elettorale.

Alle ore 14,30 la Commissione sospende i lavori, riconvocandosi per il giorno 06.02.2015 alle ore

9,30.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti delle Strutture didattiche

speciali
Al Presidente del Coordinamento della

Scuola "Facet-LA di medicina"
Al Direttore Generale dell'AOU

"Policnico-Vittorio Emanuele"
Ai Dirigenti

Alle Organizzazioni sindacali:
- FLC CGIL
- CISL University
- UIL RUA
- CONFASAL/SNALS University
Cisapuni

- CSA di CISAL University
- RDB CUB P.I.

O2getto: Elezioni rinnovo delle RSU — Circolare ARAN n.1/2015.

Trasmetto alle SS LL. copia della circolare ARAN n.1 del 12 gennaio
2015, con la quale sono state indette dal 3 al 5 marzo 2015 le elezioni per it rinnovo
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, con preghiera di voler disporre la massima
diffusions fry it personale interessato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE ENERALE
(Dott. F. Po oghese)

Universith degli Studi di Catania— Area dei Servizi Generali - Ufficio AA. GG. ed elettorale
Piazza dell'Universith, 2 — 95131 Catania - Tel. 095.7307388/7387/7434 - fax 095.7307411 e-mail aagg@unict.it

Area dei Servizi Generali
Ufficio AA. GG. ed elettorale
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AI Magnifico Rettore
dell'Universiti degli Studi di
Catania

Al Direttore Generale
dell'Universith degli Studi di
Catania
Al Direttore Generale dell'AOU
"Policlinic° - Vittorio Emanuele" di
Catania

Alta Commissions Elettorale per
le RSU del Comparto Universita
per ii tramite dell'Amministrazione

Segreteria FLC CGIL
CISL University
Catania

Catania 20101/2015

Oggetto: Elezioni per le RSU di Comparto

Premesso che nei prossimi 3, 4 e 5 matzo p N. si svolgeranno le elezioni per it rinnovo delle

RSU.
Premesso the I'Universiti e l'Azienda Ospedaliero Universitaria appartengono at medesimo
Comparto di contrattazione e che in entrambe le Amministrazioni va applicato it CCNL di
comparto.
Considerato the per entrambe le Amministrazioni si a sempre eletta una cola RSU, cost come
attualmente si fa sia a Messina the a Palermo.
Avendo, questa 0.S., ricevuto da entrambe le Amministrazioni gli elenchi del personate
avente diritto al voto.
Tutto cid premesso e considerato si chiede a codeste Amministrazioni di procedere ails
unificazione degli stessi elenchi affinchi i soggetti che ne hanno diritto possano procedere
agli adempimenti previsti dalle attuali prescrizioni normative e contrattuali.

Nell'attesa di un solerte riscontro si porgono distinti ossequi.

Coordinatore
AM

n am ento GAU UM. RUA Universiti di Catania — Via Raddusa, 19 — 9513 l Catania
Recapiti: mail uil@unictit; n.gatto®uilma.it; tel. 095 312652 cell. 3280086837; fax 095 2507494

C p.c.
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Al Magnifico Rettore

University degli Studi di

Catania

Al Direttore Generale

Universita degli Studi di Catania

Alla Corn missione Elettorale per le
RSU Comparto University

e,p,c Segreteria FLC CGIL e UILRUA

Provinciali
Oggetto: Elezioni RSU UniversIth 2015.

Magnifico Rettore,

nei giorni 3-4 e 5 marzo p.v., si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU di Comparto.

Tra gli adempimentl previsti delta normative, alle 00.55 dell'Universita 6 stato fornito da parte
dell'Amministrazione Universitaria di Catania, relenco generate alfabetico degli elettorl.

Dal riscontro effettuato abbiamo verificato rassenza del personate universitario operante presso VAzienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico, a suo tempo trasferito e non reintegrato in seguito all'atto di revoca delta
Region. Di contro 6 presente nell'elenco fornito dall'AOUP-Vittorio Emanuele.

Considerato

che applicandosi at suddetto personate it Contratto Collettivo dl Comparto, lo stesso 6 conseguentemente
chiamato ad eleggere la RSU University per la quale ne esercita tt diritto alrelettorato attivo e passivo;

che Forganizzazione sindacale di comparto subisce dall'assenza negli elenchi di tale personate, una diminuzione
del computo delta rappresentativith a livello nazionale.

CHIEDE

I'inserimento degli stessi negli elenchi forniti dall'Ateneo e la conseguente cancellazione da quello consegnato
dall'AOUP-Vittorio Emanuele.

In attesa di certo riscontro per l'eserclzio delle prerogative esposte in capo al singoli, si porgono cordiali saluti.
A. Se. G.

Segreteria U.R.P.
AA.GG. Ed elettorale Titulus
Archivio centrale Atti
Protocollo At	 i gli uffici

Assegnato it 29 GEN
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Al Magnifico Rettore
dell'Universiti degli Studi di
Catania

Al Direttore Generale
dell'Universita degli Studi di
Catania

Al Direttore Generale f. f.
dell'AOU "Policlinico - Vittorio
Emanuele" di Catania

Al Direttore Amministrativo
dell'AOU ''Policlinico - Vittorio
Emanuele" di Catania

Alta Commissione Elettorale per
la RSU del Comparto Universiti

e p.c.	 Alta UIL RUA

Oggetto: Richiesta riunificazione elenchi elezioni RSU 2015/18 del Comparto University.

La FLC CGIL di Catania, avendo ricevuto dalle Amministrazioni in epigrafe gli elenchi del
personate avente diritto al vote per le elezioni RSU 2015/18.

Considerate che nei giorni 3, 4 e 5 Inane 2015 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU
2015/18 del Comparto Universiti.
Visto che l'Universita degli Studi di Catania e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico —
Vittorio Emanuele" di Catania appartengono al medesimo Comparto di contrattazione, che in
enuambe le Amministrazioni va applicato it CCNL di Comparto Universiti e per entrambe le
Amministrazioni si I sempre eletta Ina sofa RSU.

Richiede alle Amministrazioni in epigrafe di procedere alla riunificazione degli elenchi affinché le
00 SS e it personale avente diritto al vote possano procedere agli adempimenti previsti dalle
attuali normative per le elezioni RSU 2015/18.

Nell'attesa di un celere riscontro si porgono distinti saluti.

Catania 29/01/2015

La Segretari Generale FLCJCGIL Catania
istefano

FLC CGIL Catania - Via Novara, 9 . 95128 Catania - Tel/Fax: 095 321880 - E-mail: cataniaQflcgiLit
www.flcgilcatania.it


