Elezione della RSU 2018
Comune di Anoia

Decisioni della Commissione Elettorale
La

Commissione Elettorale nelcorso della riunione tenutasì indata 12 aprile 2018 ha proceduto

determìnare gliadempìmentì qui di seguito elencati.
VALIDAZIONE DÉLI.E LISTÉ

Sono state presentate le seguenti liste (elencate in ordine cronologico dì presentazione)i

CSA Regìoni

1

Data

Denominazione

Lista n.

Autonomle Locali

CISL.

2

FP

Ora Candidatin.
2
1

13.03.2018
13.03.2018

Presentatori
Antonino Pettè

Caccamo Consolato Dino

LaCommissioneElettorale,esamìnatelelisteelencanteepresentateel'ìdoneitàdiciascuna
associazione,ha deciso di:

X Ammettere alla elezione le liste sopraindicate

u

e

tutti i candidati presentati

Ammettere le liste sopraindicate tranne quella presentata:

Da:

denominata:
perleseguentimotivazioni:

!

Di non ammetterealla elezione i seguenti candìdati:

Lista

Denominazione

Candidato

Motivazlone

Estratto di questo verbale viene affisso in data 12 aprile 2018 allîlbo della Amministrazìone con
l'ìnvito a presentare eventuali ricorsi alle decisioni assunte entro il 16 04 2018
p. La Commìssione qlettorale

Lì,12 aprile 201.8

Elezioni RSU
Comparto Funzioni Locali
17 - 19 APRTLE 2018

Presentazione
Lista dei candidati per il

ioni Autonomie Locali
csa

ENTErAmministrazione

Regloni Autonomie Locali
CooRotNAwIENTo PRovrNc|ALE

COMUNE DIANOIA

REGGIO CALABRIA

îeL: 373 7118077

VIACOPERNICO 7

89022 C|TÍANOVA

-

338 8277049

Alla Commissione Elettorale
presso I'ente Comune diANOlA

Il sottoscritto, in nome e Der conto dell'Organizzazione sindacale CSA Regioni
Autonomie Locali, rappresentativa ai sensi del CCNQ del04 dicembre 2017, e firmataria del
CCNL di ComDarto,
PRESENTA

secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie del 7 agosto 1998 e dal protocollo del 04/1212017 integrato con protocollo
del 9 gennaio 2018, la lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali composta da n.
candidati e sottoscritta da n. C/.vqt/€. lavoratori ai fini della partecipazione alla
elezione della RSU di codesta Amministrazione.

\VF

A tal fine allega:
- n. I lista di candidati con le relative firme di accettazione;
-n.c/ Qufirme di sottoscrittori per la presentazione della lista;
garantisce sull'autenticità delle firme ivi apposte e allega il logo di riferimento della lista.

A disposizione per ogni ulteriore adempimento, si coglie I'occasione per porgere distinti
saluti.
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Elezione della RSU

Lista dei candidati per la CISL FP
ENTE:

Alla Commiss,ione Elettorale

,,,*. /'lNg 'lA
U

5C ITA

Il sottoscrirro rappresentanre della Associazione sindacale, denominata Cisl Fp aderente alla Confèderazione
(Confederazione
Iraliana Sindacari Lavoratori) firmalaria dell'accordo colle(ivo quadro per la cosriruzion€ delle
CISL
rapprescnlanze sindacati unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione
del relari'o rcgolamenro clcrrorale
PRESENTA
ta seguente lista di candidari

ri fini

della propria partecipazionr alla elezione della RSU di codesta Amminislrazione.

A tal finei

.
.
.
.
.

ALLEGA N. I LISTA......-.

n.2-

firme per la prescntazione della lisîai
garandsce sull'auienlicità delle firne ivi apposle dai lavoratori:
chrede di (\'no'cere il num('ó di I'na alrribuitu.
I
fbgli relativi alla raccoha firme di presentazione
All€ga

Allega

n. -

A disposizionc per ogni altro ulteriore adempimento. si coglie I'occasione per porgere distinti ossequi

SABILE DELLA

E PERSONALE
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Iì Rappresentante Sindacale CISL FP
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LISTA CISL FP
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