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

ELEZIONI DEL 5 - 6 - 7 APRILE 2022
COMMISSIONE ELETTORALE

VERBALE N. 2 del 23 MARZO 2022
Oggetto: acquisizione elenco generale degli elettori e determinazione seggi.
L’anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di marzo, presso la sede municipale di via
P. Neri n. 15 sono presenti i signori:
- Volante Giovanni - Presidente
- Alessi Andrea - Componente
- Lombardo Baglio Teresa G. - Componente
Constatata la presenza di tutti i componenti, si passa all’esame del primo punto all’O.d.g.
“acquisizione elenco generale degli elettori dall’Amministrazione e determinazione seggi”.
Richiamato il verbale n. 1 del 04.03.2022 con cui si dava incarico al presidente di acquisire
dall’Amministrazione l’elenco generale degli elettori;
Premesso:
- che la normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio
2015. In particolare,; “la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza
nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre
Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente
dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere
inclusi nelle liste […] Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. È sempre compito delle
Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto
presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare” (cfr. Circolare n. 1/2022 –
ARAN);
- che l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale del 07.08.1998, all’art. 4, comma 1 lett. a) prevede che il numero dei componenti le RSU
non potrà essere inferiore a tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
- che l’accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7.8.1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale, prevede che il numero dei componenti le RSU
negli Enti fino a 15 dipendenti è pari a 1 unità;
Considerato:
- che attualmente in questo Ente ci sono in carica 16 dipendenti aventi diritto al voro, di cui n. 8
uomini, n. 7 donne (giusta comunicazione del responsabile del servizio personale) e n. 1 a scavalco
part-time;

- che con nota prot. n. 1857 del 17.03.2022 di riscontro alla propria nota prot. n. 1831 del 15.03.2022,
l’Arch. Ferdinando Realmuto, inquadrato a scavalco e part-time presso questo Ente, ha scelto di
votare presso l’Ente di appartenenza, ovvero presso il comune di Ficarazzi;
- che la dott.ssa laura S. Scalzo è stata assunta con contratto a decorrere dal 1° febbraio 2022;
Preso atto che nella Circolare n. 1/2022 – ARAN testualmente si legge “Il personale assunto nel
periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione
ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze
su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato”;
Dato atto che l’elettorato attivo (diritto di voto) risulta pari a n. 15 dipendenti di cui n. 1 assunta dopo
l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022);
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”;
Pertanto, ritenuto dover provvedere in merito;
LA COMMISSIONE ELETTORALE
ad unanimità decide di determinare i componenti le RSU di numero pari a 1 unità per i motivi sopra
riportati.
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, quindi, il presente verbale viene
sottoscritto, previa lettura ed approvazione.
I componenti
Il Presidente
F.to Andrea Alessi
F.to Giovanni Volante
F.to Teresa Lombardo Baglio

