COMUNE DI MARIANPOLI
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
-------------------------

ELEZIONI DEL 5 - 6 - 7 APRILE 2022
COMMISSIONE ELETTORALE

VERBALE N. 1 del 4 MARZO 2022
Oggetto: Insediamento della Commissione, nomina del Presidente e atti propedeutici.
L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di marzo, presso la sede municipale di via
P. Neri n. 15 sono presenti i signori:
- Volante Giovanni
- Alessi Andrea
- Lombardo Baglio Teresa G.
Premesso:
- che l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 prevede la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 150 del 5
settembre 1998;
- che, ai sensi dell’art. 1 del citato Accordo, le Associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo
sottoscritto il 7 dicembre 2021 hanno indetto nei giorni 5, 6 e 7 Aprile 2022 le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che andranno a scadere
nel mese di aprile 2022;
Vista la determinazione dirigenziale n. 36/RG del 10.02.2022 e la successiva determinazione di
rettifica n. 48/RG del 01.03.2022 con cui è stata costituita la presente commissione elettorale nelle
persone di:
- Sig. Alessi Andrea in rappresentanza della CISL-FP
- Sig. Volante Giovanni in rappresentanza della FP CGIL
- Sig.ra Lombardo Baglio Teresa G. inserita d’ufficio
Vista la Circolare n. 1/2022 dell’ARAN relativa al “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile
2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
Vista la nota prot. n. 1516 del 02.03.2022 con cui il Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale
ha convocato la presente riunione con il seguente ordine del giorno:
- elezione presidente della commissione;
- definizione orari, sede e modello di scheda per la votazione;
- adempimenti relativi alla verifica delle liste, delle candidature e della loro ammissibilità;
Pertanto, ritenuto dover provvedere in merito;
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Passa all’esame del primo punto all’O.d.g. e, pertanto, dà atto del suo insediamento formale, costituita
dai signori sopra riportati. Quindi, ad unanimità di voti palese delibera di nominare quale presidente
della Commissione il sig. Volante Giovanni.

Successivamente, si passa al secondo punto all’O.d.g. per procedere alla definizione dell'orario di
apertura e chiusura giornaliera dei seggi, ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di
votazione, tenendo presente che “la Commissione Elettorale non può modificare le date di votazione
e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da
contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale”
(Circolare n. 1/2022). Pertanto, dato il numero esiguo dei votanti, ad unanimità la commissione decide
di fissare le elezioni dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dei giorni 5- 6 -7 Aprile - presso la stanza n. 10
del palazzo municipale, sita a piano primo.
Terzo punto all’O.d.g. - Premesso che, entro la data del 25.02.2022 fissata per la presentazione delle
liste, sono pervenuta al protocollo di questo Ente le seguenti liste elettorali:
1) Prot. n. 1226 del 21.02.2022
Lista CONFSAL FUNZIONI LOCALI con il seguente candidato:
BELLAVIA Michele nato a Marianopoli il 06.09.1966
2) Prot. n. 1308 del 23.02.2022
Lista FP CGIL con il seguente candidato:
PANZICA Antonino nato a Marianopoli il 14.06.1965
3) Prot. n. 1390 del 25.02.2022
Lista CISL FP con i seguenti candidati:
GIAMMUSSO Michele nato a Marianopoli il 22.06.1966
LOMBARDO Giuseppe nato a Como il 23.07.1967
PANEPINTO Angela nata a Marianopoli il 23.01.1964
Esaminate la documentazione allegata alla presentazione sopra elencata, la commissione delibera di
ammettere tutte le Liste presentate e assegnare loro la posizione nella scheda elettorale, secondo
l’ordine cronologico del protocollo di arrivo, ovvero:
Lista n. 1 - CONFSAL FUNZIONI LOCALI
Lista n. 2 - FP CGIL
Lista n. 3 - CISL FP
Pertanto, si predispone la scheda elettorale e si allega al presente verbale, quale parte integrante e
sostanziale. Inoltre, si predispone un manifesto con le liste elettorali e i relativi candidati da affiggere
nella bacheca sindacale almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.
La commissione, esauriti i punti all’ordine del giorno, da incarico al presidente di acquisire
dall’Amministrazione l’elenco generale degli elettori.
Pertanto, si dà atto che al presente verbale è ammesso ricorso entro cinque (5) giorni dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione: Amministrazione trasparente /
personale / contrattazione collettiva.
La seduta viene chiusa e rimandata a nuova convocazione per gli adempimenti propedeutici alle
elezioni, quindi il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.
I componenti
Il Presidente
F.to Andrea Alessi
F.to Giovanni Volante
F.to Teresa Lombardo Baglio
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