COMMISSIONE ELETTORALE PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U.
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Lecce, 28.03.2022
Al Magnifico Rettore
Prof. Fabio Pollice
Sede
Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nelle RSU.
Con la presente, preso atto di quanto deciso dalla Commissione Elettorale per l’elezione delle RSU
nelle riunioni del 7 e del 28 marzo 2022, si comunica che le Elezioni per il rinnovo delle componenti
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si terranno secondo il seguente calendario:
martedì 5 APRILE 2022: insediamento seggi elettorali ore 10:00 e votazioni dalle ore 14:00 alle ore
16:30
mercoledì 6 APRILE 2022: votazioni dalle ore 9:00 alle ore 16:30
giovedì 7 APRILE 2022: votazioni dalle ore 9:00 alle ore 16:30
venerdì 8 APRILE 2022: operazioni di scrutino inizio ore 9:00.
Sono stati costituiti i seguenti seggi elettorali, presso i quali potranno votare:
Seggio n. 1 - Studium 2000 - Edificio n. 6 - Aula n. 1-C1: personale in servizio presso le sedi
dell’Ateneo di Lecce, Mesagne, Frigole e Cavallino e Collaboratori ed Esperti Linguistici/ex Lettori;
Seggio n. 2 - Complesso Ecotekne - Plesso E - Aula E4: personale in servizio presso le sedi
dell’Ateneo Monteroni ed Arnesano.
Ciascun elettore potrà esprimere la preferenza a favore di n. 2 candidati della stessa lista.
L’indicazione di più preferenze date a candidature della stessa lista vale unicamente come votazione
della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a più di una lista, oppure l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a
liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso invece di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solo il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Si prega di voler dare massima diffusione a tutto il personale tecnico dell’Ateneo del presente
Avviso.
F.to

Il Presidente della Commissione
(dott.ssa Maria Cristina Tarantini)
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