ELEZIONI RSU 2022
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI MODENA
Commissione Elettorale – Verbale n. ___1___
Il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 09.00 presso saletta Rsu dell’Aou DI Modena adibita si è riunita
la Commissione Elettorale, preso atto della
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.
Dopo adeguata discussione, la Commissione Elettorale ha assunto le decisioni di seguito elencate:
1. Viene eletta come Presidente della Commissione la Sig.ra MALAGOLA CHIARA
2. Viene stabilito che le liste dei candidati possono essere presentate entro e non oltre le ore
14:00 del giorno 25 febbraio 2022.
3. Ha definito inoltre che le liste dei candidati possono essere presentate con le seguenti
modalità:
a)
trasmissione all’indirizzo pec affarigenerali@pec.aou.mo.it con sottoscrizione del
presentatore della lista apposta in modalità digitale (firma digitale), oppure con firma non
digitale, purché già autenticata in uno dei qualsiasi modi previsti dalla legge ;
b)
per posta con firma del presentatore già autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti
dalla legge; la lista deve comunque pervenire entro le ore 14.00 del giorno 25/02/2022;
c)
consegna a mano all’ufficio relazioni sindacali, che provvederà ad autenticare la firma
del presentatore di lista, qualora questa non fosse già stata autenticata in uno qualsiasi dei
modi previsti dalla legge.
In caso di consegna a mano il presentatore della lista deve essere munito di green pass base.
4. La commissione Elettorale stabilisce che le liste sono protocollate dal competente ufficio
protocollo dell’Azienda e che per individuare l’ordine di arrivo terrà conto del giorno e
dell’orario di ricezione.
5. Viene acquisito dall’AZIENDA l’elenco /generale degli elettori al 31/01/2022 (data di inizio
delle procedure elettorali) inviato ai componenti con prot. 4322/22 del 11.02.2022;
6. Sulla base del suddetto elenco, verificato che alla data del 31 gennaio 2022 (data di inizio
delle procedure elettorali) gli elettori risultano essere n. 3311, pertanto la RSU da eleggere
sarà formata da 42 componenti, ai sensi dell’art. 4 Accordo Collettivo Quadro per la

costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del
07/08/1998 e s.m.i..
7. Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a: 56 candidati.
8. Ciascuna lista dovrà inoltre essere sottoscritta da minimo di 33 lavoratori del comparto
titolari di elettorato attivo per l’Aou di Modena.
9. La commissione dà mandato all’Ufficio relazioni sindacali dell’Azienda di pubblicare sull’albo
pretorio aziendale on-line sia l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nel giorno
25.02.2022, sia le modalità di presentazione come sopra definite.
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