
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle  RSU 2022  
(elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022) 

16 marzo 2022 – quarta adunanza 
 

 
In data 16 marzo 2022, presso i locali di Via Filippo Re, 10 stanza 102 alle ore 10.30 si è riunita la 
Commissione elettorale per il rinnovo delle RSU nell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna. 
 
Sono presenti i Sig.ri Fabrizio Borsari, Leonarda Martino, Patrizia Manzo, Michele Saitta e Maria 
Turtora. 
 
La Commissione affronta i seguenti argomenti all’ordine del giorno. 
 
Integrazione delega per la presentazione della Lista CUB 
Nella terza adunanza la Commissione ha rilevato che il presentatore della lista CUB, sig. Micaletto 
Luigi Antonio, non era qualificato come dirigente sindacale e parimenti non risultava presentata 
l’apposita delega a presentare la lista da parte di un dirigente della sigla sindacale. La Commissione 
ha quindi unanimemente invitato la sigla sindacale CUB a specificare se il collega Micaletto rientri o 
meno tra i suoi dirigenti oppure, in alternativa, a produrre l’apposita delega entro il termine tassativo 
del 15 marzo 2022. 
In seguito alla citata richiesta, la Commissione elettorale prende atto che in data 11 marzo 2022 il 
collega Lopriore Francesco, dirigente sindacale della sigla CUB, ha prodotto la delega alla 
presentazione della sigla sindacale CUB a favore del collega Micaletto Luigi Antonio ad integrazione 
della documentazione già acquisita agli atti; la Commissione ritiene che l’integrazione documentale 
permetta di sciogliere la riserva relativa alla regolare presentazione della lista CUB e pertanto la 
ammette nei termini indicati nel verbale della terza adunanza. 
 
Manifesto elettorale 
L’Unità di Processo Relazioni Sindacali ha sottoposto all’attenzione della Commissione la bozza di 
manifesto elettorale da affiggere all’interno dei seggi elettorali. 
La Commissione conferma la corretta indicazione dell’ordine di presentazione delle liste e la 
correttezza dei nominativi di tutte/i le/i candidate/i ad eccezione della presenza di un mero errore 
materiale nell’indicazione del nominativo di Frattarelli Eleonora inserita nella lista FLC CGIL come 
“Frattareli”. Si approva quindi il manifesto elettorale a condizione che si provveda alla correzione. 
Si aggiunge inoltre che il nominativo di Ragazzi Camilla, candidata nella lista CUB, deve essere 
qualificato come “indipendente” e che quello di Bukowski Wolf Maria Ruediger, nella stessa lista, 
dovrebbe comparire su una sola riga.  
La Commissione dà quindi mandato alla presidente di comunicare via e-mail a tutte le sigle sindacali 
l’avvenuta approvazione delle liste presentate. 
 
Attribuzione dell’elettorato attivo nei seggi 
La Commissione elettorale analizza e approva la proposta dell’Unità di Processo Relazioni Sindacali 
relativa alla distribuzione dell’elettorato attivo nei seggi: il criterio adottato dall’Ufficio, che è quello 
di assegnare i votanti ai seggi più vicini alle rispettive sedi di lavoro appare, infatti, il più rispondente 
all’obiettivo di agevolare l’esercizio del diritto di voto. La Commissione osserva, inoltre, che la 
comunicazione al personale di tale distribuzione è subordinata all’effettiva possibilità di costituire 
tutti i dodici seggi previsti, in relazione alle disponibilità dei colleghi che sono ancora in fase di 
acquisizione. 
 
 



 2

Richiesta di agibilità nell’ambito della campagna elettorale 
La Commissione elettorale è stata investita della richiesta di alcune agibilità ai fini della gestione 
della campagna elettorale. In particolare: 

 la collega Valentina Salada, candidata della lista CUB, ha richiesto alla commissione 
l’attivazione di una casella di posta elettronica con dominio @unibo e l’accesso alla lista di 
distribuzione del personale con diritto di voto; 

 il collega Giuseppe Curcio, candidato della lista USB, avendo richiesto all’Ateneo la 
disponibilità di spazi per lo svolgimento di incontri intesi a presentare la lista elettorale, chiede 
alla Commissione elettorale di esprimere una decisione in merito al diniego ricevuto da parte 
degli uffici competenti.  

Nel merito della seconda questione sollevata, la Commissione prende atto del contenuto della risposta 
dell’Unità di Processo Relazioni Sindacali alla richiesta del collega Curcio in cui si afferma che gli 
spazi dell’Ateneo, ai sensi di quanto previsto dal CCNQ del 4.12.2017 e dal CCNL del comparto 
Istruzione e Ricerca vigente, possono essere concessi solo ai soggetti sindacali legittimati (RSU e 
OOSS rappresentative) per lo svolgimento di assemblee sindacali”. 
La Commissione rileva poi che entrambe le questioni sollevate investono ambiti inerenti alle relazioni 
sindacali tra OO.SS. e Amministrazione che non rientrano nella sfera di propria competenza, in base 
alla circolare ARAN n. 1/2022. 
Pur tuttavia, nel pieno accoglimento della circolare ARAN già citata - che investe la commissione 
elettorale del compito generale di sorvegliare e garantire la correttezza del processo elettorale in tutte 
le sue fasi e di assicurare altresì le migliori condizioni per l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e 
passivo di tutti i dipendenti dell’Ateneo - la Commissione invita l'Amministrazione ad individuare le 
soluzioni più idonee a rimuovere ogni ostacolo che, generando condizioni di disparità di trattamento 
nella possibilità di organizzare incontri in presenza e da remoto e nella diffusione di informazioni 
elettorali ai dipendenti, possa pregiudicare i diritti di questi ultimi. 
 
La Commissione elettorale delega l’Unità di Processo Relazioni Sindacali ad organizzare un incontro 
via Teams con i componenti dei seggi elettorali nella settimana antecedente allo svolgimento delle 
elezioni. 
 
Esauriti gli argomenti odierni, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 13.30 e si aggiorna al 
prossimo 25 marzo 2022 alle ore 10.00, presso la sede di via Filippo Re, 10. 
 
Bologna, 17/03/2022 
 
Il Segretario della Commissione elettorale 
Fabrizio Borsari 
(firmato digitalmente) 
 
Il Presidente della Commissione elettorale 
Leonarda Martino 
(firmato digitalmente) 
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