ELEZIONI R.S.U. - APRILE 2018
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
(ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998)
ll giorno 14 marzo 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Camera di
Commercio di Cuneo in via E. Filiberto n. 3 nell'ufficio ex Crediti agevolati si è
riunita la commissione elettorale di cui all'art. 5 del Regolamento di cui all'accordo
del 7 agosto 1998.
Sono presenti:
- MARINO Elisa - Componente designato dalla FP CGIL
- RISSO Nicoletta - Componente designato dalla CISL FP
- MORELLO Chiara – Componente designato congiuntamente da FP CGIL e
CISL FP.
Si procede all'esame delle liste delle candidature inoltrate alla Commissione
dall’ufficio personale in data 13 marzo dopo la protocollazione tramite la procedura
Gedoc.
Si verifica la lista presentata dalla CISL FP e protocollata con il n. 0009871/E
in data 9 marzo 2018 alle ore 10:42.
L'organizzazione CISL FP risulta essere firmataria dell'accordo quadro del 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU e quindi può presentare liste elettorali.
Il presentatore della lista è il Rappresentante Sindacale CISL FP sig.
GIORDANENGO Silvio delegato dal Segretario Territoriale CISL FP sig.ra
DESOGUS Flaviana (delega protocollata con il n. 0009870/E in data 9 marzo).
I firmatari della lista sono:
- ROSSO Lorena
- CAVALLERA Caterina
- DUGONE Roberta
che non risultano aver firmato altre liste.
Il candidato è:
- DANTE Maria Gabriella
che non risulta essersi presentato per altre liste.
La commissione elettorale ammette la lista CISL FP e il relativo candidato.
Si passa alla verifica della lista delle candidature presentata dalla FP CGIL e
protocollata con il n. 0010348/E in data 13 marzo 2018 alle ore 14:34.
L'organizzazione FP CGIL risulta essere firmataria dell'accordo quadro del 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU e quindi può presentare liste elettorali.
Il presentatore della lista è il Funzionario Provinciale della FP CGIL il sig.
INFANTE Ivan.
I firmatari della lista sono:
- ACTIS Cristina
- FOSSATI Maura
- BERARDENGO Antonella
- CASTELLI Paola
che non risultano aver firmato altre liste.
I candidati sono:
- BILLO' Luisa

- CALDO Patricia
- GALLI Luca
- PIUMATTI Silvio
che non risultano essersi presentati per altre liste.
La commissione elettorale ammette la lista CGIL FP e i relativi candidati.
Si prosegue con la verifica della non candidatura degli scrutatori designati e
si conferma la loro nomina:
- FENECH Loana (in rapprentanza della lista CISL FP)
- MANFREDI Fiorella (nominata dalla commissione elettorale)
- MELLANO Fabrizio (in rappresentanza della lista FP CGIL)
Viene nominata quale Presidente di seggio MANFREDI Fiorella.
MORELLO Chiara riferisce di aver preso accordi per l'orario di apertura e
chiusura seggi con l'Amministrazione tramite l'ufficio personale e quindi le votazioni
si svolgeranno:
nella sede di Cuneo, nel locale ex Crediti agevolati al terzo piano nei giorni di:
Martedì 17 aprile dalle 11,30 alle 12,30
Mercoledì 18 aprile dalle 08,30 alle 09,30 e dalle 14.30 alle 15.30
negli uffici di Mondovì, Alba e Saluzzo le votazioni si svolgeranno, con seggio
itinerante, il giorno:
Giovedì 19 aprile Mondovì dalle 09.30 alle 10.00
Alba dalle 11.30 alle 12.30
Saluzzo dalle 14,30 alle 15,00.

…………….. OMISSIS……………..

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in ogni sua pagina
ed è composto di n. 2 fogli; la riunione ha termine alle ore 11.30.

F.to MARINO ELISA
F.to MORELLO CHIARA
F.to RISSO NICOLETTA

