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

23 febbraio 2022 – prima adunanza 
 
In data 23 febbraio 2022 presso i locali di Via Filippo Re, 10 stanza 102, 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 e Michele Saitta; Elisa 
Zamboni è assente. 
 
La commissione prende atto della dotazione d’ufficio, così come predisposta dalla Amministrazione. 
 
Viene altresì stilato un calendario di massima, suscettibile di integrazioni, per le sedute dell’organo: 
3 marzo - ore 10.00; 
9 marzo - ore 10.00; 
18 marzo - ore 10.00; 
24 marzo - ore 10.00;  
31 marzo - ore 10.00; 
Dal 5 all’8 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
  
La commissione procede con il prendere visione dei prossimi adempimenti e del materiale ricevuto 
dai competenti uffici dell’Amministrazione. In particolare: 
 

1. La circolare n. 1/2022 dell’ARAN; 
2. Il protocollo del 7 dicembre 2021 che riporta la tempistica delle procedure elettorali; 
3. L’elenco dell’elettorato attivo aggiornato al 31.1.2022, che si allega con riserva di successivi 

aggiornamenti; 
4. Un computer portatile; 
5. Un telefono cellulare di servizio. 

 
La commissione procede alla elezione del Presidente dell’organo, nella persona di Leonarda Martino, 
e del Segretario verbalizzante nella persona di Fabrizio Borsari. 
 
Si stabilisce che tutte le comunicazioni verranno inoltrate agli uffici di competenza e al personale 
interessato tramite posta elettronica, e pubblicate in forma elettronica nella pagina delle relazioni 
sindacali del Portale Unibo. 
 
Calendario delle votazioni 
I seggi elettorali si insedieranno il giorno martedì 5 aprile 2022 alle ore 9,00, presso le rispettive sedi 
che la commissione si riserva di definire dettagliatamente in una prossima adunanza. 
 
La commissione stabilisce che le votazioni avranno il seguente calendario: 
Martedì 5 aprile 2022, alle ore 12.00 apertura delle votazioni e chiusura alle ore 18.00. 
Mercoledì 6 aprile 2022, apertura delle votazioni alle ore 9 e chiusura alle ore 18.00. 
Giovedì 7 aprile 2022, apertura delle votazioni alle ore 9 e chiusura alle ore 18.00. 
Venerdì 8 aprile 2022, i Seggi procederanno allo scrutinio del voto a partire dalle ore 9 sino al 
termine delle operazioni. 
 
Modalità di voto 
La commissione elettorale affronta la discussione relativa alle modalità di espressione del voto. È 
parere condiviso che lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica agevoli la possibilità di 



esprimere il voto a un numero di dipendenti superiore rispetto alle elezioni in presenza; ciò per un 
verso faciliterebbe il raggiungimento del quorum richiesto e per un altro eviterebbe in radice eventuali 
possibili controversie ex post sul diritto all'esercizio dell'elettorato attivo da parte del personale di 
fatto escluso in ragione della criticità più sotto evidenziata. Lo svolgimento delle elezioni in modalità 
telematica comporta ulteriori vantaggi: 

ü Minori costi economici; 
ü Minori costi organizzativi; 
ü Minore necessità di spostamenti sul territorio e conseguente risparmio di tempo; 
ü Possibilità di coinvolgere persone assenti dal lavoro. 

 
In riferimento a quest’ultimo punto, la commissione rileva una criticità che può tradursi in un vulnus 
all’effettivo esercizio del diritto di voto da parte del personale sospeso dal servizio per violazione 
degli obblighi vaccinali. L’ARAN prevede in merito, da un lato “che il personale sospeso dal servizio 
per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale mantiene il diritto all’elettorato attivo”, dall’altro “che 
per l’accesso ai locali dell’Amministrazione vadano in ogni caso rispettate tutte le indicazioni e 
prescrizioni previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore, ivi incluso, allo stato, l’esibizione del 
green pass.” Ne deriva che il personale non in regola con l’obbligo vaccinale, pur avendo il diritto 
all’elettorato attivo, di fatto non può accedere ai locali dell’Ateneo per esercitare il proprio diritto di 
voto. 

La commissione, informata del fatto che l’Università di Padova ha attivato le elezioni delle RSU in 
modalità telematica, ha approfondito la possibilità di prevedere il medesimo procedimento. Il 
competente settore di APOS segnala che ARAN, a fronte di specifico quesito, ha risposto che questa 
opzione non rientra nell’impianto normativo vigente, con particolare riferimento all’Accordo Quadro 
ormai risalente al 1998. 

La commissione, acquisita la posizione di ARAN e in seguito ad un approfondito confronto rispetto 
a possibili soluzioni del problema emerso, conferma che le elezioni saranno svolte in presenza 
attraverso la predisposizione dei seggi elettorali; auspica altresì che le Organizzazioni Sindacali si 
facciano parte attiva nel proporre un adeguamento del contenuto dell’Accordo Quadro al fine di 
garantire la partecipazione al voto più ampia possibile e una piena efficienza di sistema attraverso 
l’introduzione della modalità di voto telematica. Più in generale si ritiene inoltre che, perdurando la 
situazione di incertezza legata all'attuale pandemia, sia quanto mai opportuno esperire la possibilità 
di attuare modalità organizzative, anche le più innovative, per permettere che il diritto al voto sia 
effettivamente esigibile da tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.  

 

Seggi elettorali 
Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle operazioni di voto, la commissione ravvisa la 
necessità di dislocare i seggi secondo i seguenti criteri: 
un seggio in ciascun Campus della Romagna (4) 
un seggio in Ozzano dell’Emilia (1) 
un seggio presso il CAAB – Agraria, Via Fanin (1) 
un seggio per il polo di Ingegneria (Viale Risorgimento) (1) 
un seggio in via Cartolerie (1) 
un seggio presso il polo medico di Via Massarenti - S. Orsola (1) 
un seggio presso Via Filippo Re – Irnerio (1) 
un seggio in via Zamboni (1) 
un seggio in viale Filopanti (1) 
 



La commissione tuttavia si riserva di valutare la definitiva allocazione dei seggi in funzione della 
numerosità degli aventi diritto al voto e della loro dislocazione per comuni e sedi di lavoro. I luoghi 
delle votazioni saranno portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione all’albo 
dell’amministrazione almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni. 
    
 
Deleghe all’Unità di processo Relazioni Sindacali 
La Commissione conferisce mandato all’Unità di processo Relazioni sindacali di procedere, d’intesa 
con ASB – Area Servizi Bologna, alla individuazione delle disponibilità degli spazi presso le sedi 
sopra indicate da destinare a locali per lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

La Commissione dà mandato all’Unità di processo Relazioni sindacali di provvedere alla ricezione 
delle liste elettorali e relativa protocollazione entro il termine ultimo del prossimo 25 febbraio 2022, 
entro le ore 13.00. 
 
La Commissione dà infine mandato all’Unità di processo Relazioni sindacali di inoltrare a tutto il 
personale tecnico amministrativo una comunicazione per acquisire la disponibilità a svolgere il ruolo 
di componente del seggio elettorale. 
 
Esauriti gli argomenti preliminari all’ O.d.g. la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 13.00, e 
si aggiorna al 3 marzo alle ore 10.00 presso la sede di via Filippo Re, 10. 
 
Bologna, 24/02/2022 
 
Il Segretario della Commissione elettorale 
Fabrizio Borsari 
(firmato digitalmente) 
 
Il Presidente della Commissione elettorale 
Leonarda Martino 
(firmato digitalmente) 
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