Prot. n° 3275

Torino, 17 febbraio 2012
All’attenzione

Dr. Bruno Osella
Direttore Amministrato
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Alle Associazioni Sindacali
UIL F.P.L
FP CGIL
CISL FP Cuneo

e p.c.

Ai dipendenti
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

OGGETTO:

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE.

La Commissione Elettorale nel corso della riunione tenutasi il giorno 15 febbraio 2012 ha proceduto ai
seguenti adempimenti:
1. Acquisizione dalla Amministrazione ed approvazione degli elenchi del personale aventi diritto al
voto, in quanto in forza all’Ente alla data delle elezioni previste per il 5-6-7 marzo c.a., ricevuto il 3
febbraio c.m.
2. Verifica delle liste e delle candidature
Sono state presentate le seguenti liste:
Lista N.

Denominazione

Data

Ora

Candidati N.

Presentatori N.

1.

UIL F.P.L.

01/02/2012

-

6

1

2.

F.P. CGIL

07/02/2012

09.30

16

1

3.

CISL F.P. Cuneo

07/02/2012

16.26

3

1

La Commissione Elettorale ha esaminato le liste e le candidature presentate e l’idoneità di ciascuna
Associazione Sindacale a presentare liste di candidati alle elezioni per la RSU dichiarando a tal proposito che:
•

le Associazioni Sindacali hanno presentato le liste dei candidati nei tempi e modi previste dal vigente
Regolamento Elettorale;

•

le liste risultano accompagnate dalle firme dei dipendenti, il cui numero e forma risultano essere validi
per la presentazione delle stesse;

•

una lista è stata accompagnata da una firma non valida in quanto il dipendente firmatario non risulta
presente nell’elenco generale elettori. Tale firma non valida viene depennata senza invalidare il
numero legale richiesto per la presentazione medesima;

•

non si sono evidenziate situazioni di incompatibilità dei candidati.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione Elettorale decide di AMMETTERE all’elezione le liste ed i
candidati presentati.
Si forniscono in allegato le liste dei candidati delle singole Associazioni Sindacali da rendere note ai
lavoratori tramite affissione presso l’Albo.
Si richiede inoltre:
•

All’Amministrazione di procedere alla pubblicazione all’Albo dell’Istituto di questo documento al fine
di darne massima diffusione e visibilità.

•

alle Associazioni Sindacali di comunicare, appena individuati, i nominativi degli scrutatori alla
scrivente Commissione.

Si ricorda che eventuali ricorsi alle decisioni assunte devono essere inoltrate alla Commissione Elettorale
entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.

La Commisione Elettorale

D. MASCARINO
(Il Presidente)

S. BRUNO
(Componente)

(FIRMATO IN ORIGINALE)

M. ANDRA’
(Componente)

