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

PROTOCOLLO D’INTESA - ELEZIONI 28 e 29 marzo 2023 

Roma, 2 marzo 2023 

Nella giornata 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 2023. 

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 27 febbraio u.s. a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del 

Protocollo d’Intesa. 

La commissione chiarisce i seguenti aspetti: 

- qualora nelle liste figuri un candidato trasferito ad altra UP successivamente alla presentazione 

delle liste stesse, i voti eventualmente ricevuti da tale candidato saranno considerati unicamente 

come voti di lista; 

- i componenti delle Commissioni Elettorali possono essere designati anche dopo l’insediamento 

della Commissione; potranno altresì essere successivamente sostituiti in presenza di 

sopravvenuti impedimenti. In tal caso, il nominativo sostituito, che dovrà essere indicato dalla 

O.S. di appartenenza, verrà comunicato alla Commissione Elettorale ed alla Direzione Aziendale; 

- si conferma che non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri 

della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste, così 

come previsto all’art. 16 del Protocollo 27 febbraio 2020;  

- ove un candidato risulti compreso in più di una lista, resta fermo quanto definito al punto 4 

dell’articolo 16 del protocollo d’Intesa del 27 febbraio 2020; 

- le Commissioni Elettorali, nell’ambito della propria autonomia, valuteranno eventuali inesattezze 

nell’indicazione dei nominativi dei candidati, apportando i necessari correttivi, ferma restando la 

chiarezza in merito all’identità del candidato stesso;  

- in coerenza con quanto definito con il verbale del 10 febbraio 2023, si conferma che la direzione 

aziendale (referente) curerà in ciascuna unità produttiva tutti gli aspetti organizzativi 

(individuazione degli spazi, installazione dei seggi, eventuale fornitura dei materiali per 

l’allestimento dei seggi, ecc.); 

- per la designazione degli scrutatori si conferma quanto previsto all’art. 20 del Protocollo 27 

febbraio 2020;  



- le operazioni di spoglio dovranno essere avviate, ai sensi dell’art. 29 Protocollo d’intesa 27 

febbraio 2020, subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità 

produttiva, senza poter quindi essere rinviate al giorno successivo; 

- le operazioni di scrutinio avverranno ad opera dei singoli seggi e delle stesse dovrà essere dato 

atto in un apposito verbale. Tale verbale verrà consegnato dal Presidente del seggio alla CE che, 

in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo; 

- in relazione alle Commissioni Elettorali, la Commissione conferma quanto definito all’articolo 17 

comma 2 del protocollo di Intesa del 27 febbraio 2020. 

Le Commissioni Elettorali potranno inviare eventuali quesiti alla Commissione Paritetica Nazionale al 

numero di fax 0659587979. Per la relativa trasmissione, il Presidente della CE potrà fare riferimento al 

Referente dell’Unità Produttiva. 

Relativamente all’impegno dei componenti delle Commissioni Elettorali per lo svolgimento dei lavori di 

loro competenza ed a seguito delle evidenze segnalate dai membri di parte sindacale, la Commissione 

Paritetica Nazionale conviene di aggiornarsi venerdì 3 marzo 2023 per individuare le più opportune 

indicazioni da fornire alle CE stesse. 

Alle ore 15.30 la Commissione conclude i lavori. 

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 Lino Nemesi 

(originale firmato) 

 

 

 


