Commissione Elettorale
Elezioni RSU del 3 – 5 / marzo 2015.

VERBALE N.

5

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 11,00 nei locali
comunali di Villa Cattolica si è riunita la Commissione Elettorale, giusta
autoconvocazione del 19/02/2015 per la trattazione del seguente O.d.G. :
1. Scioglimento della riserva sulle candidature;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.:
Pagano Giuseppe

designato dalla FP CGIL

Barone Antonino

designato dalla CISL FP

Bari Pasquale

designato da COBAS-Pubblico Impiego

Sutera Salvatore

designato da CSA

Fricano Giuseppe

designato dalla UIL FP.

Il Presidente, Rag. Giuseppe Pagano, assistito con funzioni di Segretario dal
Sig. Salvatore Sutera, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori.
Il Presidente porta a conoscenza della Commissione che, in data 27/02/2015
con nota n. 10980, ha chiesto all’Amministrazione Comunale un ulteriore elenco
del personale avente diritto al voto (elettorato attivo) per le elezioni delle RSU
del 3-4 e 5 marzo 2015 distinto maschi e femmine.
Nella medesima data ha ricevuto i predetti elenchi che verranno utilizzati per
l’apposizione delle firme dei partecipanti al voto.
Inoltre, comunica:
che il Coordinatore della lista COBAS, in data 27 febbraio 2015 prot. 10613,
ha fatto pervenire nota di sollecito affinchè la loro rappresentante Sig.ra Orlando
Maria venga ammessa a far parte del seggio elettorale g.comunicazione del 17
febbraio 2015 prot. 662;
che la presentatrice della lista UIL- FP - Sig.ra Gagliardo Ida - con nota del 27
febbraio 2015 prot. 10962, ha fatto pervenire apposita comunicazione del loro
delegato -Sig.ra Perez Antonina nata a Bagheria il 4/8/1969 - per far parte del seggio
elettorale;
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Preliminarmente, il Presidente invita la Commissione a discutere
sull’ammissione delle due sopra citate comunicazioni dei delegati di lista intese a
chiede l’ammissione dei loro rappresentanti a far parte del seggio elettorale.
La Commissione, pur constatando che dette comunicazioni sono pervenute
dopo che questa Commissione ha provveduto a costituire e pubblicizzare la
composizione del seggio elettorale, nella considerazione che l’attuale composizione
del seggio, composto da tre componenti, potrebbe verificarsi insufficiente nel corso
dei tre giorni di votazione oltre che per lo scrutinio, all’unanimità decide di
accogliere favorevolmente le istanze di che trattasi;
A questo punto si prende in esame il citato elenco fornito dal Dirigente del
Settore I – Risorse umane - distinto tra maschi e femmine, relativo ai dipendenti
comunali aventi diritto al voto (elettorato attivo);
Dall’esame di detto elenco, si evince che i c.d. “contrattisti” non risultano
compresi tra l’elettorato attivo.
A tal proposito si apre una discussione, sui due candidati c.d. “contrattisti”
presenti nella lista della FP CGIL ( Raccuglia Cosimo e Cirano Giuseppe) nonché
sugli altri due presenti nella lista CISL FP (Greco Carmelo e Gagliano Giuseppe);
Nella precedente seduta di Commissione del 19 c.m. dette candidature erano
state approvate con riserva nella speranza che si sarebbe potuta formalizzare la
proroga contrattuale entro il 28 febbraio quando questa Commissione si sarebbe
nuovamente riunita per sciogliere detta riserva.
A turno prendono la parola tutti i componenti presenti.
Le risultanze di tutti gli interventi possono essere sintetizzati come segue:
I componenti della Commissione, all'unanimità, manifestano grande solidarietà
a tutto il personale c.d. “contrattista” ed alle loro famiglie per la brutta avventura che
stanno vivendo augurando loro buone nuove in un imminente futuro, riconoscendo in
loro preziose professionalità utilissime al buon funzionamento dei servizi comunali;
sottolineano che la precedente ammissione con riserva ha sicuramente voluto
significare la volontà della Commissione di concedere la possibilità ai sopranominati
di partecipare come candidati alla competizione elettorale;
inoltre, i presenti esprimono le seguenti considerazioni:
a due giorni dall’inizio delle operazioni di voto, non è giunta alcuna notizia
circa la proroga o il rinnovo del contratto di lavoro ai 31 lavoratori c.d. “contrattisti”;
detti lavoratori non risultano compresi nell’elenco dell’elettorato attivo fornito
dall’Amministrazione Comunale in data 27 febbraio 2015;
deve essere data massima divulgazione alle liste elettorali senza alcuna riserva;
l’ammissione dei candidati di che trattasi, in assenza di contratto di lavoro,
costituirebbe grave irregolarità nella composizione delle liste, con conseguente
rischio di annullamento della tornata elettorale;
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Per quanto precede, loro malgrado, ritengono che non sussistono i presupposti
che possano legittimare le loro candidature;
Pertanto,
La COMMISSIONE
ALL'UNANIMITA'
DELIBERA
1)

SCIOGLIERE LA RISERVA espressa nella precedente seduta di
Commissione e quindi NON ACCETTARE le seguenti candidature:
 Raccuglia Cosimo e Cirano Giuseppe per la lista n. 1 FP CGIL
 Greco Carmelo e Gagliano Giuseppe per la lista n. 6 CISL FP

2)
Conseguentemente, DARE ATTO che le liste dei candidati legittimate alla
competizione elettorale per le elezioni di che trattasi sono composte come segue:
LISTA N. 1 FP CGIL
La Piana Giuseppe detto Pino
Bartolone Giuseppe detto Pippo
Lentini Vincenza
Renaldo Giovanna
Lanza Cosimo
Vivirito Carmelo
Cangialosi Francesco
Meola Luigi
Tarantino Fausto Gioacchino
Buttitta Francesco
Puleo Francesco
Ficano Angelo
D’Amico Giuseppa
Marretta Antonino
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LISTA N. 2 COBAS Pubblico Impiego
Pedone Rosalia
Speciale Maria Laura
Piazza Giuseppe
Scordato Angela
Di Piazza Gioacchino
Granata Stefania Gandolfo Maria
D’Amato Caterina
Randazzo Caterina
Barone M. Loredana
Zizzo Santina
Accomando Giuseppina
Sciortino Domenica
Castronovo Gaetana
Barranco Antonino

LISTA N. 3 DICCAP
Mineo Mauro
Donnina Maurizio
Tripoli Giovanni B.

LISTA N. 4 CSA Regioni Autonomie Locali
Chiappone Domenico
Rodomonte Sabina
Greco Marisa
Falcone Vincenzo
Greco Antonia Maria
Aiello Gioacchino

LISTA N. 5 UIL FPL
Lopes Vito
Baffa Scinelli Rosanna
Galioto Ignazio
Lima Giuseppe
Lo Coco Antonio Giuseppe
Lumia Mario
Mineo Francesca
Quagliana Pasquale
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LISTA N. 6 CISL FP
Di Salvo Nicolò detto Nicola
Zizzo Giovanna
Mineo Pietro (64)
Mineo Emanuele
Misita Teresa Maria L.

3)

Integrare la composizione del seggio elettorale, con funzioni di scrutatore, con
i due delegati citati in premessa, ossia:
 Orlando Maria delegata dall’O.S. COBAS Pubblico Impiego;
 Perez Antonina delegata dall’O.S. UIL FP.

4)

Fare proprio, sottoscrivendolo, l’elenco dei dipendenti comunali aventi diritto
al voto, distinto tra maschi e femmine, trasmesso dal Dirigente Settore I –
Risorse Umane ammontante a n. 359 votanti distinti in n. 150 maschi e n. 209
femmine.
Il predetto elenco costituirà la relativa lista elettorale maschile e femminile.

A questo punto, la Commissione a maggioranza, con la sola eccezione del
componente Bari Pasquale dispone che ogni giorno, dopo la chiusura delle operazioni
di voto e dopo che l'urna debitamente sigillata e vidimata da tutti i componenti della
Commissione, sotto la vigilanza della Commissione e di un Vigile Urbano, l'urna
verrà trasferita presso i locali di Palazzo Ugdulena di C.so Umberto I per essere
custodita dentro la cassaforte dell'Ufficio economale.
Infine, la Commissione dispone che venga data ampia pubblicità alle decisione
adottate nell'odierna seduta oltre che venga pubblicato il manifesto comprendente le
le liste dei candidati legittimate alla competizione elettorale per le elezioni di che
trattasi.
Copia della presente verrà trasmessa, oltre che all'Amministrazione Comunale,
oltre che alle varie OO.SS.
Alle ore 13,30 i lavori vengono sospesi e la seduta sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
I Componenti
G. Fricano - A. Barone - P. Bari

Il Segretario
S. Sutera
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Il Presidente
G. Pagano

