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Decreto Direttrice Generale 
Formale Costituzione Commissione Elettorale elezioni rinnovo RSU 5-6-7 aprile 2022 
 

La Direttrice Generale 

 

RICHIAMATO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO l’Accordo collettivo quadro (ACQ) per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento 
Elettorale sottoscritto il 7 agosto 1998; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), 
approvato in sede di contrattazione decentrata in data 14 maggio 2001, e, in particolare, l’art. 1, a tenore del 
quale le elezioni dei suddetti rappresentanti sono indette contestualmente alle votazioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 

RICHIAMATO il Protocollo sottoscritto in data 7 dicembre 2021 dall’A.Ra.N e dalle Organizzazioni Sindacali 
titolate, con il quale sono state indette, per i giorni 5-6-e 7 aprile 2022, le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e definito il calendario e la tempistica delle relative procedure 
elettorali; 

RICHIAMATA la circolare A.Ra.N n. 1/2022 prot. n. 0001105 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto: 
“Rinnovo delle RSU – Elezioni del 5-6-7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

VISTO il paragrafo 9 della su richiamata circolare A.Ra.N n.1/2022, nel quale è previsto che la Commissione 
Elettorale può essere formalmente costituita entro il 25 febbraio 2022 indicato quale termine ultimo 
coincidente con il termine ultimo per la per la presentazione delle liste elettorali previsto al comma 1 dell’art. 
3 del sopra richiamato Protocollo sottoscritto in data 7 dicembre 2021;  

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 10063 del 15 febbraio 2022 concernente l’avvio delle procedure 
elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) previste nei giorni 5 - 6 e 7 aprile 
2022;  

VISTA la nota prot. n. 8611 del 9 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale USB P.I ha designato 
quale proprio componente in seno alla Commissione Elettorale il Sig. Gianfranco Natalizio; 

VISTA la nota prot. n. 8616 del 9 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL ha designato 
quale proprio componente in seno alla Commissione Elettorale la Sig.ra Emilia Bruno; 

VISTA la nota prot. n. 9055 del 10 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale FGU GILDA –UNAMS 
ha designato quale proprio componente in seno alla Commissione Elettorale il Sig. Gianluca Scarpelli; 

VISTA la nota prot. n. 9680 del 14 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE UIL 
SCUOLA RUA ha designato quale proprio componente effettivo in seno alla Commissione Elettorale il Sig. 
Vincenzo Brancaccio e quale componente supplente il Sig. Filippo Naccarato; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 10064 del 15 febbraio 2022 inerente all’insediamento della 
Commissione Elettorale per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 

TENUTO CONTO che nella nota direttoriale prot. n. 10064/2022 si dà atto che nelle stesse date previste per 
le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. si svolgeranno, altresì, le elezioni per il rinnovo Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e che la Commissione Elettorale potrà essere incaricata di adempiere il 
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proprio mandato anche per le operazioni elettorali inerenti al rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (R.L.S.);  

VISTA la nota prot. n. 10863 del 16 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale Federazione CISL 
Scuola, Università, Ricerca ha designato quale proprio componente in seno alla Commissione Elettorale la 
Sig.ra Federica Talarico; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 11468 del 18 febbraio 2022 inerente alla costituzione della 
Commissione Elettorale per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);  

RICHIAMATO il verbale n. 2 del 18 febbraio 2022, relativo alla riunione tra Amministrazione, rappresentanti 
sindacali e i componenti della Commissione Elettorale; 

TENUTO CONTO che dal verbale sopra citato, la Commissione Elettorale ha preso atto di essere stata 
unanimemente incaricata dalle OO.SS. d’Ateneo di adempiere il proprio mandato anche per le operazioni 
elettorali inerenti al rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 

VISTA la nota prot. n.12270 del 22 febbraio 2022 con la quale l’Organizzazione Sindacale SNALS CONFSAL ha 
designato quale proprio componente in seno alla Commissione Elettorale il Sig. Francesco De Masi; 

ACCERTATO che da parte delle Organizzazioni Sindacali di Ateneo sono state presentate liste sino al verificarsi 
delle condizioni previste per la formale costituzione della Commissione elettorale come previsto al paragrafo 
9 della su citata circolare A.Ra.N n.1/2022; 

ACCERTATO che i Componenti della Commissione Elettorale sono tutti dipendenti dell’Università della 
Calabria; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Risorse Umane, giusta sigla 
apposta al presente provvedimento; 

D E C R E T A 
 
ART.1 A decorrere dalla data del presente provvedimento è formalmente costituita la Commissione 
Elettorale per il Rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) le cui elezioni si terranno nei giorni 5-
6 e 7 aprile 2022; 

ART.2 La Commissione Elettorale di cui all’art.1, è incaricata di adempiere il proprio mandato anche per le 
operazioni elettorali inerenti il rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

ART.3 La Commissione Elettorale, i cui compiti sono indicati all’art.6 del Regolamento per la disciplina delle 
elezioni delle RSU del 7 agosto 1998, nonché agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento per l’elezione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Università della Calabria è così composta: 

- Gianfranco NATALIZIO (USB Pubblico Impiego) 
- Emilia BRUNO (FLC CGIL) 
- Gianluca SCARPELLI (FGU GILDA UNAMS) 
- Vincenzo Brancaccio (FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA) 
- Federica Talarico (Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca) 
- Francesco De Masi(SNALS-CONFSAL) 

La Direttrice Generale 
      Dott.ssa Giancarla Masè  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2022-02-24T14:45:10+0100
	IT
	MASE' GIANCARLA




