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Prot. n. 891  

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 

 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 09,00, nei locali dell’Accademia di Belle Arti 

di Catania, sita in via del Bosco n. 34/A, si è riunita la commissione elettorale per le elezioni delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie 2022 da eleggere ai sensi dell’accordo collettivo per la 

costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazione – comparto 

Istruzione e Ricerca sezione AFAM, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) verifica liste e candidature (ammissibilità); 

2) esame eventuali ricorsi; 

3) definizione del seggio e delle giornate di votazione sulla base delle esigenze del personale 

dell’Accademia; 

4) affissione liste elettorali e distinzione materiale necessario; 

5) nomina del Presidente del seggio e scrutatori; 

6) predisposizione elenchi generali degli elettori; 

7) predisposizione schema della scheda elettorale. 

Sono presenti il Prof. Luca Indaco presidente della Commissione costituita in data 03.03.2022 prot. 

n. 785, il Sig. Grasso Carmelo e il Prof. Vicari Vittorio Ugo. 

 

1° e 2° punto all’ordine del giorno 

Con riferimento alla verifica delle liste e relative candidature la commissione prende atto che sono 

state presentate n. 3 liste di candidati: 

a) FLC CGIL (prot.n. 612 del 22/02/2022) 

b) FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (prot.n. 613 del 22/02/2022) 

c) FGU GILDA – UNAMS (prot.n. 643 del 23/02/2022) 

 

Le stesse risultano presentate regolarmente ed accompagnate dall’elenco dei presentatori di lista, 

sono inoltre conformi alla circolare n. 1/2022 dell’ARAN e non presentano motivi di esclusione.  

Inoltre si rileva che non sono state contestate condizioni di incompatibilità nelle medesime e non 

sono stati presentati ricorsi contro le stesse. 

 

3° punto all’ordine del giorno 

In riferimento al 3° punto all’ordine del giorno, la commissione all’unanimità delibera di definire un 

unico seggio elettorale da individuare nella stanza adibita alla Direzione dell’Accademia di Belle 

Arti sita in via del Bosco n. 34/A. Limitatamente al personale che intende esercitare il diritto di voto 

pur trovandosi in condizione di non poter accedere alla struttura in quanto non in possesso della 

certificazione verde e/o sospesa, a qualsiasi titolo, dal servizio la Commissione statuisce di 

approntare all’esterno dell’edificio della sede di Via del Bosco n. 34/A una postazione, con 

materiale per la votazione ed urna, presidiata da uno scrutatore. 
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Per ciò che attiene lo svolgimento delle votazioni si delibera all’unanimità che al fine di venire 

incontro alle esigenze del personale dipendente dell’Accademia, le votazioni abbiano luogo nei 

giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di ciascun giorno. Lo scrutinio si terrà dopo 

la chiusura del seggio il giorno 8 aprile alle ore 09,00. 

 

 

4° punto all’ordine del giorno 

In riferimento al 4° punto dell’ordine del giorno la Commissione all’unanimità dei presenti delibera 

di affiggere all’albo dell’Istituzione, in ordine di ricezione al protocollo dell’Istituzione, le liste 

elettorali di cui al punto 1 e di distribuire copia, ove richiesta, ai dipendenti dell’Accademia e 

contestuale pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

 

5° punto all’ordine del giorno 

In riferimento al 5° punto dell’ordine del giorno, la Commissione, tenuto conto delle proposte delle 

organizzazioni sindacali, all’unanimità dei presenti delibera di nominare i componenti del seggio 

elettorale che risultano cosi di seguito specificati secondo il criterio cronologico di presentazione 

delle liste: 

1) Prof. Vasta Luca – Presidente  

2) Sig. Zarcone Paolo – scrutatore 

3) Prof. Di Vincenzo Francesco – scrutatore  

4) Sig. Grasso Carmelo – scrutatore  

5) Sig.ra Carmela Carolina Candida Pletto – scrutatore 

In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente del seggio, egli sarà sostituito secondo lo 

stesso criterio di attribuzione. 

 

6° punto all’ordine del giorno 

In riferimento al 6° punto dell’ordine del giorno, la Commissione, ricevuti dall’Amministrazione gli 

elenchi dei dipendenti predispone gli elenchi generali degli elettori suddivisi fra docenti e 

amministrativi e ne dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituto e contestuale pubblicazione sul 

sito internet istituzionale. 

 

 7° punto all’ordine del giorno 

In riferimento al 7° punto dell’ordine del giorno, la Commissione, predispone lo schema della 

scheda elettorale avendo cura di rispettare l’ordine di presentazione delle liste e la denominazione 

delle sigle sindacali. 

 

Prima della conclusione dei lavori la Commissione stabilisce di affiggere all’albo dell’Istituzione il 

contenuto del punto 3° (svolgimento delle votazioni).  La commissione stabilisce di notificare ai 

componenti del seggio il contenuto del presente verbale. La commissione conclude i lavori alle ore 

11,00 stabilendo di riunirsi nuovamente il 08.04.2022 alle ore 09.00 per lo scrutinio finale.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

La Commissione 

F.to  Indaco-Grasso-Vicari 

 


