
Le elezioni RLS e RSU del 19-22 novembre 2007 (19 novembre 2007) 
 

Dal 19 al 22 novembre 2007 si torna a votare. E si vota per  RSU  (= Rappresentanze Sindacali 
Unitarie) e  per RLS (= Rappresentanti per la sicurezza). 
 
Le modalità di informazione si sono limitate ad una e-mail spedita il 7 novembre 2007, dove si 
comunicava che “in data 6 novembre il Dirigente Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Orfeo, con la 
comunicazione in allegato ha avviato le procedure per l’Elezione delle Rappresentanze dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) in Ateneo. L’elezioni si terranno tra il 19 e il 22 novembre in concomitanza con 
il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)”. 
 
A questa e-mail, solo il 19 novembre 2007, ha fatto seguito tra le “Notizie di Ateneo” (v. Homepage 
del sito di Ateneo) la seguente  nota ufficiale:  
 
Si vota in Università da oggi, lunedì 19 novembre, fino a giovedì 22 per eleggere le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  
Seggi ed orari del voto e lista dei candidati
lunedì, 19 novembre 2007 

Un po’ tardi, forse, per queste elezioni che hanno tutta la veste di “elezioni di serie B”! Laddove va 
specificato che “la lista dei candidati” si riferisce alle RSU (le 4 liste sono state ovviamente fatte dai 
sindacati Cisl, Cigl, Snals, Uil), e non certo ai RLS. 
 
Dato positivo:  va rilevato che le votazioni non sono concentrate in un solo giorno, come è avvenuto 
per le votazioni del 25 ottobre riservate al rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, 
Senato Accademico e Comitato per le Pari Opportunità. 
 
Dato negativo: va rilevato che, lasciando la parte le RSU, dove ciascun sindacato ha provveduto a 
formare le proprie liste, non è stata richiesta la presentazione di candidature per i Rappresentanti per la 
sicurezza. Come abbiamo già rilevato, la mancanza di candidature non consente agli elettori di avere a 
disposizione un quadro chiaro e aggiornato della situazione. Inoltre presso i seggi non è presente l’ 
elenco di coloro che si sono candidati: questo comporta un aumento delle schede nulle, in quanto è più 
alta la possibilità di scrivere in modo non esatto il cognome della persona che si intende votare.  
 
Tutto questo provoca confusione, come si è verificato per le elezioni del 25 ottobre 2007. Rimane una 
domanda: avviene per incompetenza o per scelta? O per entrambe? 
 


