
 

Verbale n.5 

Oggi 11 aprile 2018, alle ore 09.00, si è riunita nella saletta C 

dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari – Via Giovanni Amendola 

126/B – Bari, la Commissione Elettorale formata dai membri indicati dalle 

OO.SS.  

Risultano presenti:  

1) Luca Fortunato - Presidente 

2) Paola Miniello 

3) Nicola Linsalata 

Risultano assenti giustificati i sigg. Gianvito Armenise e Stefania Petruzzelli. 

La Commissione prende atto della decisione assunta dall’Ispettorato 

territoriale del lavoro di Bari in data 9 aprile 2018, con cui respinge il ricorso 

presentato dalla O.S. FLC CGIL in data 29.03.2018 avverso la determinazione 

della Commissione Elettorale RSU 2018 contenuta nel verbale n.2 del 

14.03.2018. 

La Commissione, altresì, prende atto della comunicazione pervenuta dalla O.S. 

FLC CGIL circa la designazione degli scrutatori e la presentazione del logo. 

Pertanto, la Commissione integra i seggi già costituiti come segue: 

SEGGIO n.1 c/o Amministrazione Centrale 

Dell’Olio Michele – Presidente 

Buonamico Michele 

Ventura Giovanni 

Pellegrini Sarah 

Scarola Vincenzo 

Lucatorto Giuseppe 

 

SEGGIO n.2 c/o Campus Universitario Bari “Ernesto Quagliariello” 

Gazzillo Vincenzo - Presidente 

Petolicchio Lucrezia 

Massaro Emilio 

Scardicchio Anna 

Aloisio Annamaria 

Cascione Vito 

 

SEGGIO n.3 c/o Sede di Taranto 

Bucci Cesare – Presidente 

Zaccaria Maria Immacolata 



Lionetti Giuseppe Pietro 

 

La Commissione, inoltre, prende atto della comunicazione pervenuta dalla O.S. 

FLC CGIL circa la sostituzione del sig. Giorgio Ranieri con la sig.ra Angiolina 

Anzivino quale componente supplente della Commissione Elettorale. A tal 

proposito, la Commissione, al fine di consentire alla sig.ra Anzivino la 

partecipazione ai lavori della stessa, ritiene di dover ricevere in merito 

apposito provvedimento da parte dell’Amministrazione del Politecnico di Bari, 

che integri e/o modifichi la composizione della stessa Commissione. In merito, 

si comunica di aver sentito per le vie brevi l’Ufficio Elettorale del Politecnico di 

Bari, che ha confermato quanto sopra detto. 

La Commissione preliminarmente all’esame del ricorso presentato dalla O.S. 

FLC CGIL in data 10 aprile u.s., e assunto a prot. n.6889 dell’11 aprile 2018 

dall’Amministrazione del Politecnico di Bari, rileva che il ricorso de quo è stato 

presentato dal sig. Giuseppe Garofalo in qualità di coordinatore della O.S. FLC 

CGIL del Politecnico di Bari e non dal presentatore della lista sig. Giorgio 

Ranieri. 

La Commissione, letto ed esaminato il ricorso succitato, non può che 

confermare la propria decisione già assunta con verbale n.2 del 14.03.2018. 

Pertanto, conferma la non candidabilità dei sigg. Giuseppe Coviello e 

Alessandro Cannavale (lista O.S. FLC CGIL). 

In ordine a quanto riportato nel ricorso innanzi citato, la Commissione fa 

notare che la O.S. FLC CGIL non ha mai presentato, così come dichiarato, nel 

corso della seduta del 14 marzo u.s. alcun ricorso avverso la decisione assunta 

dalla Commissione circa la non candidabilità dei sigg. Giuseppe Coviello e 

Alessandro Cannavale. 

Non avendo null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 10.28, previa 

lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

f.to Luca Fortunato  

f.to Nicola Linsalata 

f.to Paola Miniello 


