
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle RSU 2022  

(elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022) 

3 marzo 2022 – seconda adunanza 

 

 

In data 3 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, e Michele Saitta; Maria Turtora è collegata 

in modalità telematica. Patrizia Manzo entra alle ore 11.00. 

 

Modalità di voto 

La commissione elettorale, integrata nella sua composizione dalla presenza della collega Maria 

Turtora, affronta preliminarmente il tema della modalità di voto. 

 

Nella prima adunanza la commissione ha constatato l’impossibilità di procedere all’elezione 

attraverso il voto telematico e ha sollecitato le organizzazioni sindacali a farsi parte attiva a livello 

nazionale al fine di modificare il regolamento previsto dall’Accordo Quadro del 1998. 

 

Preso atto di ciò, la commissione ha quindi affrontato il tema della dei dipendenti non in regola con 

l’obbligo vaccinale che, pur avendo il diritto all’elettorato attivo, di fatto non potranno accedere ai 

locali dell’Ateneo per esercitare il proprio diritto di voto a causa delle normative di tutela sanitaria 

che impongono l’esibizione del green pass. Come evidenziato nella prima adunanza, la commissione 

ritiene che sia un suo specifico compito garantire la più ampia partecipazione al voto; pertanto occorre 

evitare che la citata criticità possa tradursi in un reale vulnus all’effettivo esercizio del diritto di voto. 

 

Dopo aver analizzato diverse ipotesi, la commissione ritiene necessario operare in analogia con le 

modalità dei seggi elettorali nelle elezioni politiche in cui, in situazioni problematiche dovute a motivi 

di salute, il seggio si trasferisce temporaneamente all’esterno, in luogo comunque idoneo e il più 

prossimo alla sede elettorale. La commissione dispone quindi che, qualora permangano le normative 

oggi vigenti nelle giornate delle elezioni, l’Ateneo predisponga per ogni seggio elettorale un assetto 

logistico esterno in cui, in caso di necessità, i dipendenti possano esprimere il voto rispettando la 

segretezza dello stesso.  

 

Presentazione delle liste elettorali 

La commissione procede a prendere visione delle liste elettorali che le Organizzazioni Sindacali 

hanno presentato presso l’Unità di processo Relazioni Sindacali. Risultano presentate le seguenti liste 

in ordine cronologico: 

1. USB Pubblico Impiego; 

2. FLC CGIL; 

3. Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca; 

4. Federazione UIL Scuola Rua; 

5. CUB Scuola Università Ricerca. 

 

In ossequio alle indicazioni previste nella circolare n. 1/2022 di ARAN relativa allo svolgimento 

delle operazioni elettorali delle RSU 2022, la commissione constata che le liste denominate USB 

Pubblico Impiego, FLC CGIL, Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca e Federazione UIL 

Scuola Rua sono formalmente aderenti al “Protocollo per la definizione del calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti” 

siglato tra ARAN e Confederazioni sindacali: ciò comporta che le citate organizzazioni sindacali 

non hanno ulteriori adempimenti, quali la presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo. 



L’organizzazione sindacale Confederazione Unitaria di Base non rientra tra i sottoscrittori del 

citato Protocollo e pertanto, in base alla circolare ARAN, la commissione verifica positivamente 

che risulta l’attestazione di ARAN relativa al fatto che ha presentato copia del proprio statuto e 

dell’atto costitutivo (prot. 1858/2012 del 23/01/2012) e la dichiarazione di adesione all’Accordo 

Quadro del 7 agosto 1998 e di applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla 

legge 146/1990. 

 

Espletata la verifica del rispetto dei citati adempimenti, la commissione inizia ad accertare il 

rispetto delle prescrizioni in merito all’ammissibilità delle singole liste elettorali e alla regolarità 

delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. 

 

Il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste corrisponde per l’Ateneo di 

Bologna all’1% dei dipendenti dell’Amministrazione, cioè a 31 con arrotondamento alla cifra 

superiore. 

 

La commissione inizia quindi ad esaminare la documentazione acquisita dall’Unità di processo 

Relazioni Sindacali e messa a disposizione del segretario. In particolare: 

 

6. La lista USB Pubblico Impiego è stata presentata da Arcuri Letizia, dirigente sindacale 

nazionale della sigla USB Pubblico Impiego, tramite posta elettronica certificata; non risulta 

quindi necessario verificare l’autenticazione della firma. 

La Commissione condivide che l’elenco dei candidati corrisponde a n. 7 e che l’elenco dei 

sottoscrittori della lista a n. 50. Verificato il rispetto della normativa vigente, la Commissione: 

• ammette le sette candidature presentate e prende atto che tutti i candidati hanno 

accettato le rispettive candidature; 

• esclude dall’elenco dei sottoscrittori il nominativo di Angela Bruno che non rientra 

nell’elenco dei dipendenti dell’Ateneo di Bologna e il nominativo di Mazzù Claudio 

che ha sottoscritto sia la lista USB sia la lista FLC-CGIL. 

Risultano pertanto validamente acquisite n. 48 sottoscrizioni della lista. 

 

7. La lista FLC – CGIL è stata presentata da Susi Bagni mediante consegna a mano presso 

l’Unità di Processo Relazioni Sindacali; si dà atto della acquisizione della autenticazione della 

firma della presentatrice della lista da parte della collega Gerardina Solimene. 

La Commissione condivide che l’elenco dei candidati corrisponde a n. 31 e che l’elenco dei 

sottoscrittori della lista corrisponde a n. 147. Verificato il rispetto della normativa vigente, la 

Commissione: 

• ammette le trentuno candidature presentate e prende atto che tutti i candidati hanno 

accettato le rispettive candidature; 

• esclude dall’elenco dei sottoscrittori i nominativi di: 

1. Mazzù Claudio che ha sottoscritto sia la lista USB sia la lista FLC-CGIL; 

2. un nominativo a causa dell’impossibilità di riconoscere l’identità del sottoscrittore; 

3. Casadei Laghi Claudia in quanto cessata dal servizio in data 16 gennaio 2022; 

4. Paselli Giuseppe in quanto cessato dal servizio in data 31 dicembre 2021. 

Risultano pertanto validamente acquisite n. 143 sottoscrizioni della lista. 

 

Esauriti gli argomenti odierni, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 13.30 e si aggiorna al 

prossimo 9 marzo 2022 alle ore 10.00, presso la sede di via Filippo Re, 10. 

 

Bologna, 07/03/2022 

 

 



Il Segretario della Commissione elettorale 

Fabrizio Borsari 

(firmato digitalmente) 

 

Il Presidente della Commissione elettorale 

Leonarda Martino 

(firmato digitalmente) 
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