
VERBALE DI INCONTRO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CUI ALL’ART. 35 DEL 

PROTOCOLLO D’INTESA - ELEZIONI 28 e 29 marzo 2023 

Roma, 16 marzo 2023 

In data odierna si è riunita la Commissione Paritetica di cui all’art. 35 del Protocollo sulle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (R.S.U.) e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) del 27 febbraio 

2020, cosi come integrato dal verbale di accordo del 21 dicembre 2022. 

La Commissione Paritetica risulta così composta: 

POSTE ITALIANE S.p.A. 

Ettore LAPADULA Presidente SLC CGIL Martina Angela TOMASSINI 

Valeria CAPPELLI  SLP CISL Giacomo DI PASQUALE 

Marta FERRARO  UILposte Luigi MACRI’ 

Elena SARNI  FAILP CISAL Maurizio MORICCIONI 

Bruna BORZANI  CONFSAL COM.NI Giovanni DURANTI 

Antonio MANCINI  FNC UGL COM.NI Lino NEMESI 

 

L’Azienda ha provveduto a convocare i componenti della Commissione Paritetica inviando la 

comunicazione in data 13 marzo u.s. a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del Protocollo 

d’Intesa. 

Nel confermare quanto definito nel verbale del 10 febbraio 2023 in materia di elettorato attivo, ovvero che 

negli elenchi degli aventi titolo al voto in ciascuna UP il personale è individuato tenendo conto della 

struttura di appartenenza, qualora un dipendente, nelle giornate del 28 e 29 marzo 2023 si trovi in 

distacco presso una diversa struttura aziendale, potrà  - qualora lo ritenga opportuno - esercitare in quella 

sede il proprio diritto al voto; a tal fine il Presidente del seggio dovrà contattare il referente aziendale 

dell’Unità Produttiva per accertare la titolarità al voto dell’interessato. Il Presidente del seggio provvederà 

quindi ad integrare a mano l’elenco degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione al 

Presidente della Commissione Elettorale locale di riferimento del dipendente. 

Questa commissione, con il sopracitato verbale del 10 febbraio 2023 ha approvato i modelli di schede 

elettorali per le consultazioni del 29 e 29 marzo 2023; al riguardo si precisa quanto segue: 

- nelle schede elettorali dovranno essere inserite esclusivamente le liste - ed i relativi loghi - 

che partecipano alla competizione elettorale in quella UP (o collegio); qualora le stesse siano 

inferiori al numero di 15 caselle riportato sul format, si potrà procedere all’eliminazione delle 

caselle stesse eccedenti il numero delle liste; 

- le schede elettorali dovranno essere stampate in bianco e nero.  

La Commissione, a seguito dei quesiti pervenuti dalle Commissioni Elettorali territoriali, 

chiarisce/ribadisce i seguenti aspetti: 

- ciascun seggio dovrà ricevere l’elenco degli aventi diritto al voto di quel seggio; 

- fermo restando quanto sopra definito, la Commissione Elettorale valuterà, nell’ambito della 

propria autonomia, il numero delle schede elettorali da stampare, fermo restando il riferimento 

all’elenco degli aventi diritto al voto;  

- le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; 



- i seggi mobili dovranno recarsi nelle strutture di riferimento in entrambe le giornate di voto; 

- in relazione all’art. 29 del protocollo del 27 febbraio 2020, le operazioni di scrutinio devono 

ritenersi pubbliche. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del Protocollo del 27 febbraio 2020 in merito alla 

designazione degli scrutatori, la Commissione intende sensibilizzare le OO.SS. territoriali ad individuare 

quanto prima i nominativi degli stessi, al fine di facilitare gli adempimenti operativi connessi alla gestione 

dei seggi mobili. 

A fine di agevolare la votazione dei lavoratori occupati in strutture ubicate entro la fascia di 3 km dal 

seggio fisso, agli stessi verrà concesso un permesso strettamente finalizzato all’esercizio del diritto di 

voto nel rispetto delle esigenze di servizio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 24 del Protocollo 

d’Intesa del 27 febbraio 2020. 

Infine con riferimento al quesito rappresentato dalla CE di Rimini, si precisa che, ferme restando le 

necessarie verifiche aziendali sui termini in esso riportati, la Commissione valuta positivamente il quesito. 

 

 

Per Poste Italiane S.p.A.: Per le OO.SS.: 

Ettore Lapadula 

(originale firmato) 

SLC – CGIL Martina Angela Tomassini 

(originale firmato) 

Valeria Cappelli 

(originale firmato) 

SLP – CISL Giacomo Di Pasquale 

(originale firmato) 

Marta Ferraro 

(originale firmato) 

UILposte Luigi Macrì 

(originale firmato) 

Elena Sarni 

(originale firmato) 

FAILP – CISAL Maurizio Moriccioni 

(originale firmato) 

Bruna Borzani 

(originale firmato) 

CONFSAL – COM. NI Giovanni Duranti 

(originale firmato) 

Antonio Mancini 

(originale firmato) 

FNC UGL Com.ni  

 

 

 


