
      COMUNE DI SALEMI 
 

Elezioni RSU 5-6 -7 aprile 2022 
 

Commissione elettorale RSU 2022 


Verbale n. 1 
 

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 10,00 nei locali della Biblioteca Comunale, Sono 

presenti i signori: 
 

Scalisi Antonella             designata dalla CISL F.P.; 
 

Gandolfo Sebastiano             designato dalla UIL F.P.L.; 
 

Gaudino Salvatore             designato dalla CGIL F.P.; 
 

che costituiscono la Commissione Elettorale per l’elezione della RSU 2022 secondo l’articolo 5 del 

regolamento elettorale. 

La Commissione elegge a voto palese come presidente la sig.ra Scalisi Antonella; 

Il Presidente eletto designa il sig. Gandolfo Sebastiano quale segretario della commissione. 

La Commissione, in base a quanto previsto dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e successive 

modifiche, dando atto che l’Amministrazione ha rimesso alla Commissione l’elenco dei dipendenti aventi 

diritto al voto e accertato che, sulla scorta degli elenchi forniti, i maschi sono n. 33 le donne sono n. 63 per 

un totale di n.96 aventi diritto al voto. 

La Commissione, in base a quanto previsto dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e successive 

modifiche, decide che:  

La presentazione delle liste deve essere effettuata tramite il protocollo generale dell’Amministrazione entro 

e non oltre le ore 14,00 del 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile per la presentazione. 

La Commissione, sulla scorta degli elenchi dei lavoratori ammessi alla votazione forniti dalla 

Amministrazione, delibera che, in applicazione all’Accordo integrativo del Comparto Regioni-Autonome 

Locali del 22/10/1998: 

- Il numero dei componenti della RSU da eleggere è di 5 unità; 

- Il numero massimo di candidati per lista è di n. 7 unità; 

- Il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è fissato a 2. 

La commissione decide di riunirsi il giorno 1 marzo 2022 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno: 

1. ricevimento liste elettorali; 

2. verifica delle liste elettorali e loro ammissione; 

3. fissazione orario delle votazioni; 

4. approvazione scheda votazione RSU 

5. varie ed eventuali. 
 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 

 
COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO E AFFISSO NELLE 

BACHECHE SINDACALI DEL COMUNE 

 
F.to Il Presidente Antonella Scalisi 

 

F.to Il Segretario Sebastiano Gandolfo  

 

F.to Componente Salvatore Gaudino  


