
  
  

COMMISSIONE ELETTORALE RINNOVO RSU 5-6-7 APRILE 2022 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

 

A tutto il Personale Tecnico Amministrativo, Bibliotecario e CEL 

 

 

OGGETTO: Convocazione formale per l’elezione di n. 12 Rappresentanti TAB e CEL 

in seno alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 

 

Si comunica che nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della 

RSU.  

L’elettorato attivo, ai sensi della circolare A.R.A.N. n. 1/2022 del 27.01.2022, spetta a 

tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato in forza nell'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi 

compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in 

posizione di comando e fuori ruolo (Personale TAB e CEL). 

 

Al fine di favorire la maggiore affluenza possibile ed evitare un significativo spostamento del 

personale, sono stati individuati n. 8 SEGGI ELETTORALI, presso le sedi sotto indicate: 

 

- Seggio n. 1: Aula 5 c/o Sede Centrale Palazzo Murena P.zza Università, 1;  

- Seggio n. 2: Aula “IAAS” I Chiostro c/o Complesso Monumentale di San Pietro 

Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali e Dipartimento di 

medicina Veterinaria; 

- Seggio n. 3: “Aula Tesi” Ed. H Piano – 2 (retro Aula Magna) c/o Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia; 

- Seggio n. 4: “Sala Riunioni DICA” piano seminterrato c/o Dipartimento di 

Ingegneria Polo Ingegneria Via Duranti, 93; 

- Seggio n. 5: “Aula B2” Padiglione B c/o Polo didattico/amministrativo Via del 

Giochetto; 

- Seggio n. 6: “Sala Lettura Studenti” c/o Palazzo Manzoni, P.zza Morlacchi c/o 

Dipartimento di Lettere e Filosofia; 

- Seggio n. 7: “Sala Riunioni” Piano 3 c/o Polo scientifico di Terni Sede di Pentima; 

- Seggio n. 8: Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci” – Rieti. 

 

Gli orari di apertura dei seggi saranno i seguenti: 

 

- 5 aprile 2022 ore 9.00-17.00; 

- 6 aprile 2022 ore 9.00-14.00; 

- 7 aprile 2022 ore 9.00-17.00. 

 

Lo scrutinio avverrà il giorno venerdì 8 aprile a partire dalle ore 9.00. 

 

L’elettore potrà esprimere il proprio voto presso uno qualsiasi dei seggi sopra indicati 

e dovrà presentarsi al seggio munito unicamente di un documento di identità in corso 

di validità. 

Per garantire l’esercizio del diritto di voto in un contesto ancora fortemente 

condizionato dalla situazione pandemica, si comunica che presso il Seggio n. 1 sito 

in Aula 5 c/o Sede Centrale Palazzo Murena P.zza Università, 1, il diritto di voto 

potrà essere esercitato sia negli spazi interni dell’Aula 5 che all’aperto nella zona 

antistante la stessa Aula 5 – lato Aula Magna a cui si potrà accedere dai giardini 

dell’Università.  

 

Si precisa che non sarà inviato alcun cedolino per la votazione, la presente rappresenta 

convocazione formale (da non presentare al seggio). 

 

Si ricorda che è possibile esprimere al massimo 2 (DUE) preferenze della lista 

prescelta. 



  
  

Le candidature sono pubblicate all’Albo on-line dell’Ateneo e nel sito istituzionale 

www.unipg.it al seguente link: https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-

per-il-rinnovo-delle-rappresentanze-sindacali-unitarie-rsu-5-6-e-7-aprile-2022 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

              F.to Dott. Massimo LACQUANITI 

http://www.unipg.it/
https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-per-il-rinnovo-delle-rappresentanze-sindacali-unitarie-rsu-5-6-e-7-aprile-2022
https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-per-il-rinnovo-delle-rappresentanze-sindacali-unitarie-rsu-5-6-e-7-aprile-2022

