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Care colleghe e cari colleghi, 
All'indomani della chiusura dei seggi ed a risultati ancora provvisori,  vogliamo ringraziarvi tutti, uno ad uno, 
per la fiducia che ci avete dimostrato, GRAZIE! 
 
Un grande risultato per la squadra FLC CGIL che vede Fabio Ceccarelli entrare in Senato Accademico e 
Giuseppina Fagotti, Giampiero Biondi, Francesca Serenelli, Roberto Cicioni nella Consulta del personale 
TAB e CEL, ottenendo la maggioranza dei voti  e 4 membri su 7. 
 
Vogliamo con questa nota ringraziare con il cuore tutti i colleghi e le colleghe che hanno avuto fiducia in noi e 
che hanno capito e apprezzato il nostro modo di fare sindacato, improntato su valori quali la correttezza e la 
trasparenza, grazie davvero ! 
 
Un risultato straordinario, ancora più importante se consideriamo che la nostra squadra era composta anche da 
persone che per la prima volta si affacciavano ad una competizione elettorale per la rappresentanza negli Organi di 
Ateneo come Fabio Ceccarelli, Francesca Serenelli, Roberto Cicioni, tutti eletti.  
 
Grazie agli eletti e ai non eletti che hanno tutti lavorato con grande determinazione: persone che ci hanno messo la 
faccia e saputo creare credibilità e fiducia tra i lavoratori.  
 
Grazie a tutti quelli che hanno consentito il funzionamento eccellente della macchina elettorale, membri delle 
Commissioni elettorali e Colleghe/i dell’Amministrazione centrale. 
 
Il nostro impegno al vostro fianco continua, da oggi in modo ancora più determinato.  
Ancora GRAZIE! 
Fabio Ceccarelli  Giuseppina Fagotti  Giampiero Biondi 
Francesca Serenelli  Roberto Cicioni  Maria Elena Bartoloni 
Tutta la FLC CGIL dell'Università di Perugia 
Perugia, 17.06.2016 
 
SENATO ACCADEMICO  (RISULTATI PROVVISORI)    VOTI 

BACOCCHIA eletto 281 
CECCARELLI  (FLC CGIL) eletto 223 
GAMBUCCI non eletto 166 
FERRANTI non eletto 37 

 
CONSULTA DEL PERSONALE TAB/CEL (RISULTATI PROVVISORI)   VOTI 

FAGOTTI       (FLC CGIL)  eletto 330 
BIONDI          (FLC CGIL) eletto 261 
PIETROLATA (CISL) eletto 231 
MASSUCCI      (CISL) eletto 210 
BRAVI              (CISL) eletto 170 
SERENELLI     (FLC CGIL) eletto 159 
CICIONI          (FLC CGIL) eletto 142 
BARTOLONI  (FLC CGIL) non eletto 73 
FERRANTI    (USB) non eletto 70 
ALBERATI    (CISAPUNI) non eletto 36 
 


