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Impronta documento: CAE7C6918D8F8BD8E2726AB72035B74B219CBB65
(Rif. documento cartaceo 63DC4166D3ACE4D96042A8F233B1FCCBB4CD2072, 17/01/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
80/AV1
DEL
03/02/2015







Oggetto: Insediamento e Costituzione della Commissione Elettorale – Elezioni RSU del 3-5 Marzo 2015.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di insediare e costituire la Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU secondo le designazioni di lista ricevute con note prot.n. 5561 del 26/01/2015, n.5623 del 26/01/2015, n.6334 del 27/01/2015, n.6059 del 27/01/2015 ed infine comunicazione n.6323 del 27/01/2015, corrispondenti ai seguenti lavoratori:

	Guiducci Teresa per la lista CGIL;

Spadoni Maria Grazia per la lista CISL;
Massarini Elisa per la lista UIL;
Lani Gabriele per la lista NURSIND;
Lucertini Cinzia per la lista FSI.

	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Area Vasta n.1.
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

		       Dott. Paolo Pierella



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Il Responsabile del Controllo di Gestione		Il Responsabile del Bilancio
 Dott.ssa Anna Olivetti			  Dott.ssa Laura Cardinali



























La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento

Accordi ARAN OO.SS. del 28/10/2014 e del 10/11/2014 inerenti i protocolli per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U.;

Circolare ARAN n.1 del 12/01/2015.


Motivazione:

Con i protocolli ARAN e OO.SS. del 28/10/2014 e del 10/11/2014 sono stati definiti i calendari delle votazioni per il rinnovo delle RSU;
Con la Circolare n.1 del 12/01/2015 l’ARAN fornisce le istruzioni necessarie all’espletamento delle procedure del rinnovo delle RSU;
In base alle direttive ARAN deve essere insediata e costituita la Commissione Elettorale per le elezioni RSU entro il 28 gennaio 2015;
Compongono la Commissione Elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle Organizzazioni Sindacali che presentano le liste;
Con nota prot.n.6100 del 27/01/2015 del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane dell’AV 1 viene costituita ad ogni effetto la Commissione Elettorale.


Esito dell’istruttoria:

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	di insediare e costituire la Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU secondo le designazioni di lista ricevute con note prot.n. 5561 del 26/01/2015, n.5623 del 26/01/2015, n.6334 del 27/01/2015, n.6059 del 27/01/2015 ed infine comunicazione n.6323 del 27/01/2015, corrispondenti ai seguenti lavoratori:

	Giducci Teresa per la lista CGIL;

Spadoni Maria Grazia per la lista CISL;
Massarini Elisa per la lista UIL;
Lani Gabriele per la lista NURSIND;
Lucertini Cinzia per la lista FSI.

	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Area Vasta n.1.
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità  del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’UO Gestione Risorse Umane.
Il Responsabile del Procedimento
   Sig. Pietro Curti

- ALLEGATI -


NESSUN ALLEGATO

