
ELEZIONI R.S.U. -   APRILE 2022
VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

(ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998)

ll giorno 16 febbraio 2022 alle ore 9.00 presso la sede della Camera di
Commercio di Cuneo in via E. Filiberto n . 3, in parte in presenza nell'ufficio
attività  tecnica  e  in  parte  in  collegamento  tramite  piattaforma Meet,  si  è
riunita la Commissione elettorale per la costituzione formale. 
Sono  presenti,  come  da  comunicazione  protocollo n.  0006223  del  14
febbraio 2022 consegnata dall'Amministrazione:

-  MORELLO Chiara (in  presenza)  –  Componente titolare designato
dalla FP CGIL 
-  MARINO Elisa (in  collegamento Meet)  -   Componente  aggiuntivo
designato dalla FP CGIL
-  ROSSO  Anna  Maria  (in  presenza)  -  Componente  aggiuntivo
designato dalla FP CGIL

Alla data attuale non sono pervenute designazioni da altre Organizzazioni
sindacali.

Si constata che la Commissione elettorale è validamente costituita in
quanto i componenti presenti dichiarano di non candidarsi e sono 3 come
previsto dall'accordo quadro sopracitato.

Si  procede  all'elezione  del  Presidente. Viene  indicata  MORELLO
Chiara che accetta.

Si  acquisisce  l'elenco  generale  degli  elettori  fornito
dall'Amministrazione che, risulta essere composto da  75 elettori di cui 62 in
servizio presso la Sede camerale di Cuneo, 3 presso l’ufficio di Saluzzo, 2
presso l’ ufficio di Mondovì  e 8 presso l’ufficio di Alba.

Alla  data  odierna  non  risultano   pervenute  candidature  e  la
commissione si  riunirà nuovamente  lunedì 28 febbraio 2022  per l’esame
delle liste presentate dalle organizzazioni sindacali. La stessa fissa, inoltre,
alle  ore 12.30  di  venerdì  25  febbraio  2022  il  termine  ultimo   per  la
presentazione delle liste che saranno protocollate e assegnate,  tramite la
procedura  Gedoc,  all’ufficio  personale  che  provvederà  ad  inoltrarle  alla
Commissione.

...OMISSIS...

Il  presente verbale viene letto e confermato da tutti  i  membri
della Commissione. E’ composto di n. 2 fogli che i presenti sottoscrivono.
La riunione ha termine alle ore 10.00.

MARINO ELISA in collegamento tramite Meet

F.to MORELLO CHIARA

F.to ROSSO ANNA MARIA


