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

(ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998)

ll  giorno 28  febbraio  2022 alle  ore  9.00  presso la  sede della  Camera  di
Commercio di Cuneo in via E. Filiberto n. 3 nell'ufficio attività tecnica 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 aggiuntivo designato dalla FP CGIL
- MORELLO Chiara – Componente titolare designato dalla FP CGIL 
- ROSSO Anna Maria - Componente aggiuntivo designato dalla FP CGIL

Si  procede  all'esame  della  sola  lista  delle  candidature  inoltrata  alla
Commissione dall’ufficio personale in data 25 febbraio 2022 dopo la protocollazione
tramite la procedura Gedoc.

Si verifica la lista delle candidature presentata dalla FP CGIL e protocollata
con il n. 0007477 in data 22 febbraio 2022 alle ore 11.52.
L'organizzazione   FP  CGIL risulta  essere  firmataria  dell'accordo  quadro  del  7
agosto  1998  per  la  costituzione  delle  RSU  e  rappresentativa  nei  comparti  di
contrattazione per il triennio 2019-2021,  può quindi presentare liste elettorali.
Si nota l’errata indicazione dell’amministrazione nell’oggetto in quanto risulta citato
il Comune di Caraglio anziché la Camera di commercio di Cuneo.
Il presentatore della lista è il Dirigente Territoriale della FP CGIL il sig. PALERMO
Gaspare.  La  lista  risulta  firmata  digitalmente  per  cui  non  si  è  proceduto
all’autenticazione della firma.
I firmatari della lista sono:

- BERARDENGO Antonella
- VERUTTI Elisa

I candidati sono: 
- BILLO' Luisa
- CALDO Giorgia
- CALDO Patricia
- PIUMATTI Silvio

La  commissione  elettorale  ammette  la  lista  FP  CGIL  e  i  relativi  candidati
richiedendo  però  che  la  stessa  sia  regolarizzata  con  la  correzione  del  refuso
presente nell’oggetto “Comune di Caraglio” con l’Amministrazione corretta “Camera
di commercio di Cuneo” entro giovedì 3 marzo.

Si prosegue con la verifica della non candidatura degli scrutatori designati
dalla FP CGIL: 

- MELLANO Fabrizio 
- FERRARA Silvia
- ROCCIA Erika

La  commissione  elettorale  rinuncia  alla  nomina  degli  scrutatori  e  accetta  i
nominativi designati dalla FP CIGL. 
Tra gli  scrutatori  proposti  la commissione elettorale nomina, quale Presidente di
seggio, MELLANO Fabrizio.



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, nell’ufficio attività tecnica al terzo piano nei giorni di:
Martedì 05 aprile dalle 11.30 alle 12.30 
Mercoledì 06 aprile dalle 08.30 alle 09.30 e dalle 14.30 alle 15.00

negli uffici di Mondovì, Alba e Saluzzo le votazioni si svolgeranno, con seggio
itinerante, il giorno:
Giovedì 07 aprile Mondovì dalle 09.30 alle 10.00

Alba dalle 11.30 alle 12.30
Saluzzo dalle 14.30 alle 15.00.

- O M I S S I S - 

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 10.30.

F.to MORELLO Chiara
F.to MARINO Elisa
F.to ROSSO Anna Maria 


