ELEZIONI RSU 2022
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI MODENA
Commissione Elettorale – Verbale n. 4
Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 14.10 presso saletta Rsu dell’Aou di Modena adibita si è riunita la
Commissione Elettorale.
Risultano presenti i seguenti componenti: BERRI GIACOMO, MALAGOLA CHIARA, PARAGALLO
FERDINANDO, come da comunicazione di insediamento della Commissione elettorale. prot.
0004110/22 del 10.02.2022, inviata ai componenti della Commissione elettorale.
La Commissione prende atto, a seguito della pubblicazione del verbale 3 con cui si ammettono tutte
le Liste presentate con i relativi candidati, della comunicazione ricevuta a mezzo pec Prot. 8228/22
del 21.03.2022, della lista CISL FP con la quale si segnale un errore di battitura nel nominativo del
candidato numero 10 della lista Cisl Fp, il nominativo è Dominique Armillotta e non Armilotta. E
inoltre si richiede di integrare i nominativi di Rinaldi Antonio aggiungendo (detto Totti) e di Celotto
Immacolata aggiungendo (detta Titti).
Dopo discussione, si corregge il nominativo del candidato Armillotta e si dà atto che sulle
pubblicazioni si accolgono le integrazioni sopra riportate.
Ai sensi dell’art. 10 comma 7 e 8 della Circolare ARAN n.1 del 27/01/2022 e all’ACQ del 1998 e s.m.i.,
la commissione ha definito i seggi elettorali con l’attribuzione dei relativi elettori e i relativi orari
di funzionamento, (Allegato 1) nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione
della diffusione di Covid-19.

Sono stati individuati, in accordo con l’Ufficio relazioni Sindacali che ne ha verificato la possibilità di
utilizzo, n. 8 seggi a cui si aggiunge un seggio cosiddetto “volante” per agevolare il voto, di seguito
riportati:
Seggio
Stabilimento Seggio n° 1
Policlinico

Seggio n° 2

Dislocazione

Orari 5 aprile

Orari 6 aprile

Orari 7 aprile

Sala
7,30 – 21,00
Tribunale dei
diritti
del
Malato Atrio
Centrale
Ingresso n.1

7,00 – 21,00

7,00 – 21,00

Sede
Unicredit
ingresso n.2

7,00 – 21,00

7,00 – 21,00

7,30 – 21,00

Seggio n° 3

Sala attesa 7,30 – 21,00
Dipartimento
Testa – Collo

7,00 – 21,00

7,00 – 21,00

Seggio n° 4

Palazzina
7,30 – 21,00
COM – 2°
Piano

7,00 – 21,00

7,00 – 21,00

Seggio n° 5

Seggio Uscita 8,30-14,30
Bar
-Atrio
centrale
uscita
a
fianco al Bar

8,30-14,30

8,30-14,30

Seggio
Volante

Policlinico

12,00-18,00

10,00-16,30

12,00-18,00

S.Giovanni
del Cantone

10,00 – 15,00

Stabilimento Seggio n° 7
Baggiovara

Sala Meeting

7,30-20,30

7,30-20,30

7,30-20,30

Seggio n° 8

Sala Meeting

7,30-20,30

7,30-20,30

7,30-20,30

10,00 – 15,00

La commissione ha deciso inoltre che
➢ Hanno diritto al voto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena tutti i lavoratori
dipendenti dell’area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
sia a tempo pieno che a tempo parziale, in servizio alla data delle elezioni, compreso il
personale in comando in entrata (dipendente di altre Amministrazioni pubbliche).
➢ Per procedere al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità ed è considerato valido, quale documento di riconoscimento, anche il tesserino
personale (badge), dotato di foto riconoscibile.
➢ Gli elettori potranno votare
o in tutti i momenti di apertura dei seggi;
o durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. In questo caso
avranno a disposizione il tempo necessario in relazione alla distanza del seggio
elettorale ed in questo caso il tempo impiegato è riconosciuto come attività di
servizio.
➢ Per agevolare il voto, gli elettori con ridotta capacità motoria, a prescindere dal seggio in cui
sono inseriti come da allegato 1 , possono recarsi al seggio 1;
➢ Gli elettori fisicamente impossibilitati possono essere accompagnati da altro elettore che
verrà identificato e che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, con la
precisazione che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
elettore fisicamente impossibilitato.

➢ Per evitare assembramenti gli elettori, non possono trattenersi nel seggio o nelle sue
adiacenze, oltre il tempo necessario alla espressione del voto. I componenti del seggio
curano il rispetto di tale adempimento.
➢ Gli elettori sono stati attribuiti ai seggi considerando la dislocazione della propria sede di
lavoro. In casi eccezionali (legati a motivi di lavoro) è comunque possibile esprimere il voto
presso un seggio diverso da quello di appartenenza, previa autorizzazione della Commissione
elettorale che verrà richiesta dal Presidente di Seggio.

➢ Lo scrutinio avverrà dalle ore 8,30 del giorno 8 aprile e fino a conclusione di tutte le
operazioni di scrutinio, nei locali siti al Policlinico all’uopo individuati.
Tutte le indicazioni utili allo svolgimento delle operazioni di voto e alle modalità di voto sono
riportate dettagliatamente nell’allegato 2 “Avviso agli elettori - Istruzioni per il voto” che costituisce
parte integrante di questo verbale.
La commissione ha deliberato inoltre
➢ Il modello di scheda elettore da riprodurre in 3400 esemplari
➢ Il manifesto delle liste elettorali con i relativi candidati
➢ Il manifesto con l’indicazione dei seggi elettorali, la loro dislocazione e l’orario di apertura
con l’indicazione delle UU.OO. che vi voteranno;
Inoltre nella giornata di giovedì 31 marzo 2022 dalle 16.00 alle 17.30 nella stanza CS1.3 e sita presso
il - Centro Servizi Policlinico e con finestra video, si terrà la riunione dei lavoratori e delle lavoratrici
designati come scrutatori e presidenti per le istruzioni per l’espletamento regolare delle elezioni.
Tale orario è da considerarsi come orario di servizio.

Allegati al presente verbale
Allegato 1 Seggi elettorali con l’attribuzione dei relativi elettori e i relativi orari di funzionamento,
Allegato 2

Avviso agli elettori - Istruzioni per il voto

Allegato 3 Fac simile scheda elettorale

La seduta si conclude alle ore 16,50

I componenti della Commissione Elettorale

Allegato 1
SEGGI ELETTORALI CON L’ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI ELETTORI E I RELATIVI ORARI DI
FUNZIONAMENTO

Allegato 2

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE UNITARIA (RSU) COMPARTO
5-6-7 aprile 2022
AVVISO AGLI ELETTORI – ISTRUZIONI DI VOTO

CHI PUO’ VOTARE
Hanno diritto al voto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena tutti i lavoratori
dipendenti dell’area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
sia a tempo pieno che a tempo parziale, in servizio alla data delle elezioni, compreso il
personale in comando in entrata (dipendente di altre Amministrazioni pubbliche).
Per procedere al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
È considerato valido, quale documento di riconoscimento, anche il tesserino personale (badge),
dotato di foto riconoscibile o qualora venga riconosciuto da due componenti del seggio.
Per ritirare la scheda elettorale, il dipendente dovrà firmare nell'elenco degli elettori del seggio;
nel caso ciò non avvenga non potrà esprimere il proprio voto.

QUANDO E DOVE SI VOTA
Le votazioni si svolgono dalle ore 07,30 del giorno Martedì 5 Aprile 2022 e si
concluderanno alle ore 21,00 del giorno Giovedì 7 Aprile 2022.
Lo scrutinio avverrà dalle ore 8,30 del giorno 8 aprile e fino a conclusione di
tutte le operazioni di scrutinio
Gli elettori sono stati attribuiti ai seggi considerando la dislocazione della propria sede di
lavoro. In casi eccezionali (legati a motivi di lavoro) è comunque possibile esprimere il voto
presso un seggio diverso da quello di appartenenza, previa autorizzazione della Commissione
elettorale che sarà chiesta dal Presidente di seggio.

COME SI ESPRIME IL VOTO
Il voto è segreto e non può essere espresso per interposta persona.
A ciascun elettore all’atto della votazione, viene consegnata la scheda elettorale APERTA,
insieme a penna biro NERA; in calce si riporta fac simile della scheda elettorale dell’Aou di
Modena.
Dopo aver espresso il voto, l’elettore deve CHIUDERE la scheda, facendo sì che sia visibile
il timbro del seggio; la scheda chiusa viene inserita nell’urna direttamente dall’elettore o,
in alternativa, da un componente del seggio.
La scheda elettorale è unica e riporta tutte le liste disposte in ordine di presentazione.
Come da allegato 3 in calce alla presente.
Ogni elettore può esprimere UN SOLO VOTO DI LISTA BARRANDO IL SIMBOLO DELLA
LISTA PRESCELTA E PUÒ ESPRIMERE AL MASSIMO DUE VOTI DI PREFERENZA TRA I
CANDIDATI DELLA LISTA VOTATA. Per agevolare il voto i nominativi dei candidati sono
esposti all’entrata di ogni seggio in apposito manifesto.
PER ESPRIMERE VOTO DI LISTA
TRACCIARE UNA SOLA CROCE SUL SIMBOLO DELLA LISTA SCELTA

LOGO SINDACATO

------------------------------------------------------

PER ESPRIMERE VOTO DI LISTA E VOTO DI PREFERENZA
SCRIVERE I NOMINATIVI DEI CANDIDATI PRESCELTI DELLA LISTA VOTATA
SULLE RIGHE A FIANCO DEL SIMBOLO

LOGO SINDACATO

Nominativo candidato
Nominativo candidato

L’elettore potrà chiedere al seggio la sostituzione della scheda:
•
qualora riscontri irregolarità della stessa (es. scheda non firmata dai componenti del
seggio, non timbrata, o che presenti segni o anomalie);
•

si accorga di essersi sbagliato nell’espressione del voto;

•

di avere involontariamente apposto ulteriori segni sulla scheda.

Nei suddetti casi la scheda errata opportunamente piegata verrà restituita ai componenti del
seggio, che provvederanno immediatamente ad annullarla e a riporla in apposita busta.

NULLITA’ DEL VOTO
Il voto è nullo se:
1)

la scheda non è quella predisposta

2)
se presenta tracce di scrittura o segni che non siano conformi all’espressione di
voto come sopra riportata o che compromettano la segretezza del voto;
3)

il voto è espresso barrando il simbolo di più liste;

4)
non è stato barrato il simbolo di alcuna lista e sono state espresse sole preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

NULLITA’ DELLE PREFERENZE
Qualora venga barrato il simbolo di una lista e indicata la preferenza a candidati di liste diverse,
verrà riconosciuto valido il solo voto di lista e nullo quello di preferenza.

Tutte le operazioni saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
di prevenzione della diffusione di Covid-19.

Nei siti INTRANET ed INTERNET aziendali sono e saranno inserite tutte le informazioni dovute per
lo svolgimento della procedura elettorale.
A tale sezione si può accedere sia dall'esterno tramite internet al link:
https://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/580
e sia dall'interno tramite intranet al link:
http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8737

Allegato 3
SCHEDA ELETTORALE

