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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
107/AV1
DEL
02/02/2012







Oggetto: Insediamento e Costituzione della Commissione Elettorale – Elezioni RSU del 5-7 Marzo 2012.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI  gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006;

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16/02/2006, prorogata con determina n. 611/2006 e n. 706/2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nomina del Direttore di Area Vasta prot.n. 1839 del 30/01/2012;

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 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. 1564 del 24/01/2011, 1332 del 20/01/2012, 917 del 27/01/2012, 936 del 30/01/2012 ed infine comunicazione depositata al protocollo generale del 02/02/2012, corrispondenti ai seguenti lavoratori:

	Fanelli Paolo per la lista CGIL;

Domenicucci Massimo per la lista CISL;
Piergiovanni Sergio per la lista UIL;
Lani Gabriele per la lista NURSIND;
Nardo Teresa per la lista FSI.
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Il Direttore UOC Personale
		       Dott. Paolo Pierella







































Per il parere infrascritto

 RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta  che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta 1.


								   Il Dirigente
						 	     Dott.ssa Cinzia Gregorini
                                                                                                       	



























La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Personale)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Accordi ARAN OO.SS. del 11/04/2011 e del 14/12/2011 inerenti i protocolli per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U.;

Circolare ARAN n.4 del 22/12/2011.


MOTIVAZIONE:

Con i protocolli ARAN e OO.SS. del 11/04/2011 e 14/12/2011sono stati definiti i calendari delle votazioni per il rinnovo delle RSU;
Con la Circolare n.4 del 22/12/2012 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 03 febbraio 2012.
Compongono la Commissione Elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle Organizzazioni Sindacali che presentano le liste.


ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Per i suddetti presupposti 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. 1564 del 24/01/2011, 1332 del 20/01/2012, 917 del 27/01/2012, 936 del 30/01/2012 ed infine comunicazione depositata al protocollo generale del 02/02/2012, corrispondenti ai seguenti lavoratori:

	Fanelli Paolo per la lista CGIL;

Domenicucci Massimo per la lista CISL;
Piergiovanni Sergio per la lista UIL;
Lani Gabriele per la lista NURSIND;
Nardo Teresa per la lista FSI.

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina. Si da’ atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale. 

Si attesta inoltre che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale.
        
                                 	   
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Pietro Curti


- ALLEGATI -


NESSUN ALLEGATO

