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Unità di Processo Affari Generali  
 
 Ai membri della Commissione  
 Elettorale 
 p.c.  OO.SS. 
 inviata per mail  
  
    
 
 
Oggetto: Commissione elettorale per le elezioni delle RLS presa d’atto e convocazione  
 

 

A seguito dell’invio della nota prot. n. 29092 del 26 gennaio 2021 con cui si chiedeva alle 

OO.SS. e alle RSU di Ateneo di indicare due nominativi, uno effettivo e uno supplente, ai fini 

della costituzione della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la Sicurezza, si prende atto che i nominativi comunicati sono i seguenti e che 

pertanto la Commissione elettorale risulta così composta: 

 

 Per le RSU:                             Alessandra Pantani, membro effettivo   
                                                Cristina Faggi, membro supplente  
 

 Per la CISL:                               Pablo Chiacchio, membro effettivo  
                                                  Cristina Tosti Guerra, membro supplente  
 

 Per la UIL Scuola RUA:             Antonio Polverini, membro effettivo 
                                                       Alessandro Fusco, membro supplente 

 

 Per la FLC CGIL:                      Carlo Susini, membro effettivo 
                                                   Fabrizio Parissi, membro supplente 
 

 Per la GILDA:                            Fabrizio Vitale, membro effettivo  
                                           Susanna Pucci,  membro supplente  
 
 
 

La Commissione, come sopra composta, è convocata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
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per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la salute (RLS) dell’Università 

degli Studi di Firenze frutto di apposito accordo sindacale del 2014, per la sua seduta di 

insediamento per il giorno 1° febbraio 2021, alle ore 11,30, in modalità telematica attraverso 

l’applicativo Google Meet. A tal fine i componenti la Commissione riceveranno separato invito. 

La composizione della Commissione potrà ulteriormente ricomprendere i componenti 

indicati successivamente da altre OO.SS.  

 

Si ricorda che, sempre ai sensi del suddetto regolamento, la Commissione elettorale, nella 

prima seduta, elegge il Presidente, indice le elezioni con apposita comunicazione e, secondo le 

modalità indicate nell’art. 6 del citato regolamento, provvede, altresì, a tutte le operazioni 

necessarie alle votazioni. 

 

Si invitano, infine, le OO.SS., che ancora non avessero provveduto a comunicare i 

nominativi dei loro componenti in Commissione elettorale, a farlo quanto prima, fermo 

restando che, in mancanza, la Commissione sarà regolarmente costituita con i nominativi finora 

trasmessi all’Amministrazione. 

 
   Il Direttore Generale 

       Dott.ssa Beatrice Sassi 
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