
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE ~· t .?.! AVENTE AD OGGETTO: Rinnovo RSU aziendale. 

Presa d 'atto. 

addì ...... i.~~ .... del L'anno 

mese di 

&~.W:~o~~-
1'-M-~., presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li. 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sulla elezione ed il 

funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale; 

VISTI: 

- l 'Accordo Collettivo Quadro 07 agosto 1998, riguardante la costituzione delle 

rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche 

amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; 

- l'Accordo integrativo del comparto sanità del 16 ottobre 1998, recante integrazioni e 

modificazioni ali' Accordo Quadro 07 agosto 1998, con particolare riferimento al 

numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; 

- l'Accordo Colle ttivo Quadro del 24 settembre 2007 d' integrazione dell'art. 3 della 

parte seconda dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzio:'e delle RSU per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del 

relativo regolamento elettorale che amplia l'elettorato passivo (candidatura) al 

personale in servizio a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale ma 

anche ai dipendenti a tempo determinato in servizio alla data di inizio della 

procedura elettorale; 

- l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche aii 'ACQ 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 agosto 1998 sottoscritto il 28 novembre 2014, con il quale sono stati 
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estesi i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a 

tempo determinato; 

VISTI: 

- il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle 

procedure elettorali" del 4 dicembre 2017 tra l'Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziate delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito ARAN) e le Confederazioni 

sindacali; 

- la Circolare ·ARAN n. l - prot. ARAN n. 0008714/2017 del 5 dicembre 2017 -recante 

"Rinnovo delle RSU- Mappatura collegi sede di elezione della RSU"; 

- il "Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei 

comparti del 4 dicembre 2017" del 9 gennaio 2018 tra I'ARAN e le Confederazioni 

sindacali; 

- la Circolare ARAN n. l - prot. ARAN n. 0000931/2018 del 26 gennaio 2018- recante 

"Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17. 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo 

svolgimento delle elezioni"; 

- la nota ARAN del28 febbraio 2018 - prot. ARAN n. 0003221/2018; 

VISTO il paragrafo n. 15 (''Compiti delle amministrazioni") della circolare ARAN n. 1/2018 

che chiarisce. tra l'altro, che: "L'amministrazione deve favorire lo più ampio 

partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informando/i tempestivamente, 

anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle 

elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante uno adeguato organizzazione del 

lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiomato o dare il proprio supporto logistico, 

attraverso il massimo sforzo orgonizzotivo, affinché le votazioni si svolgono 

regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fotto endo sindacale, lo 

stesso non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in 

quanto esonerato do ogni compito avente natura consultivo, di.verifico e controllo 

sullo legiHimità dell'operato dello Commissione e sui relativi adempimenti eleHoroli." 

VISTE le designazioni, da porte delle organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) dei 

componenti della Commissione elettorale per le elezioni come di seguito riportate 

secondo l'ordine cronologico: 

- sig.ra Tiziana Persiani - Federazione sindacati Indipendenti (di seguito FSI-USAE) -

(nota prot. n. 3364 del22 febbraio 2018); 

- sig. Pierluigi Piccone - FSI-USAE- (nota prot. n 3365 del 22 febbraio2018); 
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- dott.ssa Angela Mastroianni- Unione Italiana Lavoro di categoria (di seguito UILFPL) 

-(nota prot. n. 3389 del23 febbraio 2018); 

- sig. Luigi Sgattone - Funzione Pubblica della Confederazione Generale Italiana del 

Lavoro di categoria (di seguito FP CGIL)- (nota prot. n. 3421 del23 febbraio 2018); 

DATO ATTO che, in esecuzione della circolare ARAN n. 1/2018, questo Istituto ha 

provveduto in data 23 febbraio 2018 (nota prot. n. 3422) a comunicare ai componenti 

designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale e a trasmettere la 

documentazione in possesso dell'Amministrazione unitamente aii"'Eienco generale 

alfabetico degli elettori"; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione elettorale inviato a questo Istituto con nota 

del l marzo 2018 (nota prot. n. 3705) con il quale si dà atto della seguente 

composizione della Commissione elettorale, delle funzioni assunte dai singoli 

componenti e vengono nel contempo definiti tempi e luoghi delle consultazioni 

elettorale: 

- sig.ra Tiziana Persiani con funzioni di componente (designata dalla FSI-USAE); 

- dott.ssa Angela Mastroianni con funzioni di Presidente (designata dalla UILFPL ); 

- sig. Luigi Sgattone con funzioni di componente (designato dalla FP CGIL); 

PRESO ATTO del verbale della Commissione elettorale inviato a questo Istituto con nota 

del 22 marzo 2018 (nota prot. n. 5228) dal quale risulta, tra l'altro, che il suddetto 

organismo ha ammesso tutte le liste presentate dalle OO.SS. secondo l'ordine 

cronologico di consegna: 

- CISL FP (nota prot. n. 4526 del 13 marzo 2018) 

- FSI-USAE (nota prot. n. 4570 del 13 marzo 2018) 

- UIL FPL (nota prot. n. 4572 del13 marzo 2018) ; 

- FP CGIL (nota prot. n. 4594 del13 marzo 2018) ; 

PRESO ATTO della nota email del 13 aprile 2018 inviata dalla Presidente della 

Commissione elettorale del seggio e che reca in allegato il verbale della seduta di 

presa d 'atto, da parte del suddetto organismo, delle nomine degli scrutatori da parte 

delle OO.SS, e ne definisce le funzioni come di seguito indicato: 

- Presidente del seggio: Roberto Zilli (designato dalla FP CGIL con nota del 12 aprile 

2018 prot. n. 6420); 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso la sede centrale: 

Francesca Dall'Acqua (designata dalla FSI-USAE con nota del 13 marzo 2018 prot. 

n. 4568) ; 
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- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso la sede centrale: Nicoletta 

D'Alessandro (designata dalla FP CGIL con nota dell2 aprile 2018 prot. n. 6420); 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso la sede centrale: Sonia Di 

Francesco (designata dalla UILFPL con nota del 12 aprile 2018 pro t. n. 6459); 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso la sede centrale: Enza 

Lombardi (designata dalla FSI-USAE con nota dell3 marzo 2018 prot. n. 4568); 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso le sedi periferiche: Claudio 

Belfiore (designato dalla CISL FP con nota dell2 aprile 2018 prot. n. 6419); 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso le sedi periferiche: Serena 

Baiocco (designata dalla FP CGIL con nota del 12 aprile 2018 pro t. n. 6420) ; 

- componente del seggio con funzioni di scrutatore presso le sedi periferiche: 

Nazzareno Capitanio (designato dalla FSI-USAE con nota del 13 marzo 2018 prot. n. 

4568) ; 

DATO ATTO, in via riepilogativa, che, in esecuzione della circolare ARAN n. l/2018 e , in 

particolare del punto 15 "Compiti delle amministrazioni", questo Istituto ha provveduto 

a: 

condividere e concordare con le OO.SS. gli adempimenti utili e necessari ad 

agevolare le operazioni preliminari e successive al voto; 

- inviare per mail - note prot. nn. 2973, 2976, 2975, 2979 del 19 febbraio 2018 - l'elenco 

alfabetico generale degli aventi diritto al voto. distinti per sesso. alle richiedenti 

OO.SS. (note prot. n. 2532 del 9 febbraio 2018, prot. n. 2562 del lO febbraio 20 18, 

prot. n. del 14 febbraio 2018, prot. n. 2740 del 14 febbraio 2018, n. 2752 del 14 

febbraio 2018); 

comunicare l'insediamento della Commissione elettorale e consegnare. in via 

riepilogativa e definitiva, tutta la documentazione pervenuta all'Istituto alla data del 

23 febbraio 2018 (nota del23 febbraio 2018 prot. n. 3422); 

- mettere a disposizione per la Commissione elettorale la sala riunioni della foresteria 

sito in via Rivera; 

- mettere a disposizione dei lavoratori l'aula Zaffiro per tutta la durata delle 

consultazioni e del giorno dello scrutinio; 

- mettere a disposizione il materiale cartaceo e strumentale per lo scrutinio (matite 

copiative) ; 

stampare n. 198 copie della scheda elettorale predisposta secondo il modello 

predisposto dalla Commissione elettorale e loro conservazione nell'armadio chiuso a 

chiave della stanza "B3 Risorse Umane" fino alla mattina del 17 aprile 20 18; 

- curare la sicurezza e sorvegliare i locali adibiti a l voto; 
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PRESO ATTO dei verbali dello scrutinio delle elezioni per il rinnovo della RSU del 17-20 

aprile 2018 inviati all'Amministrazione dalla Commissione elettorale (verbale del 20 

aprile 2018) e delle risultanze- come attestate dai medesimi- degli scrutini e della 

conseguente assegnazione dei seggi. così di seguito determinata (ordine alfabetico): 

- Di Ludovico Cristina (lista FP CGIL); 

- Foschi Giovanni (lista FSI-USAE); 

- Gatti Giuseppe (lista CILS FP); 

- La Guardia Caterina (lista FSI-USAE); 

- Martella San dro (lista FSI-USAE) ; . 
- Mirella Luciani (lista f.P CGIL) 

- Natalini Milena (lista FSI-USAE); 

- Pediconi Ombretto (lista FP CGIL) ; 

- Recchia Daniele (lista UILFPL) ; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione elettorale del 20 aprile 2018 con il quale si 

dà atto, tra l'altro, della consegna a ll'Amministrazione delle n. 164 schede scrutinate, 

del plico contenente le n. 34 schede elettorali autenticate e non utilizzate e dell'elenco 

dei votanti per la loro custodia in locale idoneo; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione elettorale del 26 aprile 2018 (prot. n. 7176) 

con cui - essendo trascorsi i termini relativi all 'affissione all'albo aziendale senza che 

siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati - vengono confermati in via 

definitiva i risultati delle elezioni RSU; 

PRESO ATTO che, in applicazione della circolare ARAN n. 1/2018, in data 30 aprile 2018, 

a cura del rep'arto Risorse, il verbale definitivo delle elezioni RSU è stato trasmesso 

all' ARAN utilizzando l'apposita applicazione informatica nella sezione "VERBALI RSU"; 

PRESO ATTO del verbale del 17 maggio 2018 (prot. n. 8450) con cui la Commissione 

trasmette l'intera documentazione posseduta concernente le elezionf per il rinnovo 

delle RSU dell ' Istituto; 

PRESO ATTO del "Verbale di accordo per definire le modalità di conservazione e 

distruzione del plico contenente il materiale elettorale. Elezioni RSU 17-19 aprile 2018" 

(Allegato l) sottoscritto tra la Presidente della Commissione elettorale e il Responsabile 

del reparto Risorse Umane, come previsto dal paragrafo n. 11 della Circolare ARAN n. 

l/2018; 

DELIBERA 
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l. DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. PRENDERE ATTO che, in esito alle operazioni finalizzate al rinnovo della RSU 

aziendale e come da verbali rimessi dalla Commissione elettorale all'uopo 

preposta sono risultati eletti i seguenti dipendenti dell'Ente (ordine alfabetico): 

l. Di Ludovico Cristina (lista FP CGIL); 

2. Foschi Giovanni (tista FSI-USAE); 

3. Gatti Giusep'pe (lista CILS FP); 

4. La Guardia Caterina (lista FSI-USAE); 

5. Martella San dro (lista FSI-USAE): 

6. Mirella Luciani (lista FP CGIL) 

7. Natalini Milena (lista FSI-USAE); 

8. Pediconi Ombretto (lista FP CGIL); 

9. Recchia Daniele (lista UILFPL); 

3. PRENDERE ATTO del verbale della Commissione elettorale del26 aprile 2018 con cui 

-essendo trascorsi i termini relativi all'affissione all'albo aziendale senza che siano 

stati presenta ti ricorsi da parte degli interessati - sono stati confermati in via 

definitiva i risultati delle elezioni RSU; 

4. PRENDERE ATTO che, in applicazione della circolare ARAN n. 1/2018, in data 30 

aprile a cura del reparto Risorse Umane è stato trasmesso aii'ARAN il verbale 

definitivo delle elezioni RSU utilizzando l'apposita applicazione informatica nella 

sezione "VERBALI RSU". 

5. PRENDERE ATTO dei"Verbale di accordo per definire le modalità di conservazione 

e distruzione del plico contenente il materiale elettorale. Elezioni RSU 17-19 aprile 

2018" (Allegato l) sottoscritto tra la Presidente della Commissione elettorale e il 

Responsabile del reparto Risorse Umane, come previsto dal paragrafo n. 11 della 

Circolare ARAN n. l 12018. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata ali 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Monia Pecorale F.to Luca Di Tornrnaso 

PARERE DEL DIREITORE SANITARW: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
D 

F.to Nicola D'Alteri o 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABIUTA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIREITORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE D 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 30 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



VERBALE DI ACCORDO PER DEFINIRE LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DEL 

PLICO CONTENENTE Il MATERIALE ELEITORALE.ELEZIONI.RSU 17-19 APRILE 2018 

... 

In data 17 maggio 2018 alle ore 11.30, per le finalità descritte nel paragrafo n. 11 della 
circolare ARAN n. l /2018, si sono riuniti nella sede del reparto Risorse Umane, la Presidente 
della Commissione elettorale, dott.ssa Angela Mastroianni e il responsabile del reparto 
Risorse Umane per concordare, a seguito della avvenuta convalida della RSU, le modalità 
di conservazione e distruzione del plico sigillato contenente il materiale utilizzato per le 
operazioni di voto in occasione delle elezioni per il rinnovo della RSU aziendale ( 17-19 
aprile 2018). 

Le parti decidono di conservare e garantire l'integrità del plico per almeno tre mesi. a 
partire dalla data del presente accordo. nel faldone contrassegnato con l'etichetta 
"Elezioni RSU. 2012-2015. 2018-2021" custodito nell'armadio chiuso a chiave nella stanza 
"83 Risorse Umane". 
Si decide che la distruzione del plico, successivamente ai tre mesi di conservazione, sarà 
effettuata dalla Presidente della Commissione elettorale e dalla dott.ssa Monia Pecorale, 
delegata con il presente accordo dal responsabile del reparto Risorse Umane. 

Null'altro essendo. la riunione termina alle ore 11.45. 

La Presidente Commissione elettorale 

~~ ~'Uh·Q/Yl~ 

· reparto Risorse Umane 


