
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL 

REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI RINNOVO DEL CIA DI 

GRUPPO UNIPOLSAI 

 

Martedì 17 maggio 2016 si è costituita la Commissione 
elettorale centrale istituita presso la direzione di Bologna.  
La stessa è formata da Silvia Rinaldi, Tania Olivieri, Natascia 
Manopoli, Massimo Lunghini, Ivana De Luca, Silvia Giardini, 
Giorgio Sangiorgi, Lucia Castaldi, Mara Cavallo, Vincenzo 
Martucciello. 
In pari data la Commissione ha eletto Presidente Ivana De 
Luca, Vice Presidente Massimo Lunghini e segretario Giorgio 
Sangiorgi. La Commissione ha parimenti deciso e delegato alle 
sedi di Torino, Milano San Donato, Firenze, Padova, Verona, 
Roma, Napoli, Catania, Bari, Genova, e Bologna Torre Unipol 
(Linear – Unisalute) la costituzione di Commissioni Elettorali 
autonome, dove sarà insediato un ufficio elettorale locale 
facente capo a quello centrale bolognese.  
Ciascun ufficio elettorale sarà composto da almeno un 
rappresentante per sigla sindacale. 
In data 18 maggio 2016 la Commissione si è riunita per: 

• procedere alla vidimazione delle schede elettorali; 

• controllare le liste di tutti i dipendenti del Gruppo 

• predisporre gli invii del materiale elettorale, presso gli uffici 
elettorali locali nei quali saranno espletate le operazioni di 
vidimazione delle stesse e presso le sedi non facenti capo 
agli uffici elettorali locali, i quali riceveranno le schede 
vidimate dalla Commissione Centrale di Bologna. 

In data 19 maggio la Commissione si è riunita per procedere 
all’invio del materiale e alla redazione delle comunicazioni 
operative da inviare alle varie sedi. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 25 E 26 MAGGIO. 
Ciascuna sede di seggio stabilirà i tempi ed i luoghi per la 
raccolta dei voti a seconda delle proprie necessità ed energie. 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 
Le operazioni di scrutinio sono state effettuale presso ciascuna 
sede di seggio immediatamente dopo la chiusura delle 
operazioni di voto del 26 maggio 2016. 
 
Lo scrutinio delle schede pervenute dalle sedi territoriali si è 
svolto presso la sede della Commissione centrale elettorale di 
Bologna nelle giornate del 27 e 30 maggio 2016, con chiusura, 
precedentemente indicata, alle ore 12 del 30 maggio 2016. 



Tutto quanto perverrà dopo questa data/ora, sarà considerato 
materiale non scrutinabile, in quanto fuori tempo limite. 
 
 
Annotazioni: Nello scrutinio del 26 maggio 2016 per il seggio di 
Bologna e 27 maggio per le sedi territoriali, la componente 
Silvia Giardini non era presente, ne’ sostituita. 
Nella giornata del 30 maggio 2016, i componenti Cavallo e 
Martucciello, vengono sostituiti da Ettore Salomone. 
 
RISULTATI FINALI  
L’allegato riepilogo riporta i dati complessivi di tutte le sedi di 
seggio e della parte di territorio scrutinata  
In particolare su quest’ultima segnaliamo che a fronte di un 
bacino di colleghi sul territorio di 930 aventi diritto al voto, i 
ritorni via posta sono stati di 571 aventi diritto con uno scarto 
non scrutinabile di 359 lavoratori . 
 

 
Alle ore 14.45, ritenuto esaurito il suo compito, la Commissione 
Elettorale Centrale si scioglie. 
Firmato: 
Presidente: Ivana De Luca 
Vice Presidente: Massimo Lunghini 
Segretario: Giorgio San Giorgi 
Commissione Elettorale: Silvia Rinaldi, Tania Olivieri, Natascia 
Manopoli, Lucia Castaldi, Mara Cavallo, Ettore Salomone. 

 


