
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle RSU 2022  

(elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022) 

9 marzo 2022 – terza adunanza 

 

 

In data 9 marzo 2022, presso i locali di Via Filippo Re, 10 stanza 102 alle ore 10.15 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 è assente giustificata. 

 

Presentazione delle liste elettorali 

La commissione riprende ad esaminare le 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. 

 

Nella seconda adunanza la commissione ha verificato il rispetto delle prescrizioni in merito 

all’ammissibilità delle prime due liste elettorali e alla regolarità delle sottoscrizioni necessarie per la 

presentazione delle liste. 

 

Si ricorda che 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 con riferimento alle altre tre liste: 

 

1. La lista Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca; è stata presentata dalla collega Silvia 

Tebaldi, delegata da Maurizio Turchi, dirigente sindacale della sigla Federazione CISL 

Scuola, Università, Ricerca 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 Solimine Gerardina. 

La Commissione rileva che la lista consta di 14 candidature e che i sottoscrittori sono in 

numero di 55. Verificato il rispetto della normativa vigente, la Commissione: 

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

accettato le rispettive candidature; 

• riconosce come validamente acquisite n. 55 sottoscrizioni della lista. 

 

2. La lista Federazione UIL Scuola Rua è stata presentata dal collega Bertozzi Fabio, dirigente 

sindacale della sigla Federazione UIL Scuola RUA mediante consegna a mano presso l’Unità 

di Processo Relazioni Sindacali; si dà atto della acquisizione della autenticazione della firma 

del presentatore della lista da parte della collega Filisetti Raffaella. 

La Commissione rileva che la lista consta di 9 candidature e che i sottoscrittori sono in numero 

di 80. Verificato il rispetto della normativa vigente, la Commissione: 

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

accettato le rispettive candidature; 
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• riconosce come validamente acquisite n. 80 sottoscrizioni della lista. 

 

3. La lista CUB Scuola Università Ricerca è stata presentata dal collega Micaletto Luigi Antonio, 

mediante consegna a mano presso l’Unità di Processo Relazioni Sindacali; si dà atto della 

acquisizione della autenticazione della firma del presentatore della lista da parte della collega 

Filisetti Raffaella. 

Si osserva che la circolare ARAN n. 1/2022 prevede che le liste debbano essere presentate da 

un dirigente sindacale oppure da un dipendente appositamente delegato; la commissione rileva 

che il presentatore della lista CUB, sig. Micaletto Luigi Antonio, non viene qualificato come 

dirigente sindacale e parimenti non risulta presente l’apposita delega a presentare la lista da 

parte di un dirigente della medesima sigla sindacale. La commissione ritiene quindi 

unanimemente di dovere invitare la sigla sindacale CUB a specificare se il sig. Micaletto 

rientri o meno tra i suoi dirigenti oppure, in alternativa, a produrre l’apposita delega entro il 

termine tassativo del 15 marzo 2022; a tal fine conferisce mandato alla Presidente di 

presentare formale richiesta di integrazione tramite posta elettronica. 

La Commissione rileva che la lista consta di 20 candidature e che i sottoscrittori sono in 

numero di 80. Verificato il rispetto della normativa vigente, la Commissione: 

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

accettato le rispettive candidature; la candidatura di Camilla Ragazzi è classificata 

come indipendente. L’ammissione della lista e delle relative candidature è subordinata 

all’integrazione documentale richiesta alla sigla CUB entro il 15 marzo. 

• riconosce come validamente acquisite n. 65 sottoscrizioni della lista, in quanto esclude 

dall’elenco dei sottoscrittori il nominativo di Venturi Carlotta che ha sottoscritto sia la 

lista CUB sia la lista USB. 

Di conseguenza, il numero delle sottoscrizioni della lista USB, accertate nella seconda 

adunanza nel numero di 48, diminuisce di un’unità e corrisponde a n. 47 sottoscrizioni valide. 

 

Concluso l’esame delle liste elettorali presentate, la commissione elettorale verifica la bozza di scheda 

elettorale predisposta dagli uffici e conferma che:  

• l’ordine delle sigle sindacali indicato nella scheda corrisponde all’ordine di 

presentazione delle liste; 

• la denominazione delle sigle sindacali è perfettamente corrispondente a quella 

riportata in ciascuna lista presentata; 

• i loghi sono identici a quelli presentati dalle sigle sindacali.  

La commissione approva quindi la bozza di scheda elettorale con riserva, in funzione della 

regolarizzazione documentale richiesta alla sigla CUB entro il 15 marzo. 

 

La commissione elettorale delega l’Unità di Processo Relazioni Sindacali a trasmettere a tutto il 

personale una comunicazione attraverso posta elettronica contenente le indicazioni per manifestare 

l’interesse a svolgere il ruolo di presidente di seggio o scrutatore.  

 

Esauriti gli argomenti odierni, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 13.45 e si aggiorna – 

a parziale rettifica del calendario di massima definito nella prima adunanza - al prossimo 16 marzo 

2022 alle ore 10.30, presso la sede di via Filippo Re, 10. 

 

Bologna, 10/03/2022 

 

Il Segretario della Commissione elettorale 

Fabrizio Borsari 

(firmato digitalmente) 
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Il Presidente della Commissione elettorale 

Leonarda Martino 

(firmato digitalmente) 
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