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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie - Costituzione Commissione Elettorale -
Presa atto.

L'anno duemilaventidue, il giomo 25 del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim),ha adottato il
presente provvedimento.

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il
Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 202I è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine
per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.
-Le elezioni delle RSU sono indette nei giorni 5, 6 e 7 aprrle 2022;

RICHIAMATA la Circolare ARAN n.112022 "Rinnovo delle RSU. Elezioni del 05-06 e 07 aprile 2022.-
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.";

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista, relative alla
designazione dei componenti da nominare, in qualità di membri della Commissione Elettorale;

RITENUTO necessario dare atto formale della costituzione della Commissione Elettorale che dovrà
procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);

VISTI:
. ilD.Lgs.n.26712000;
. I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

o lo statuto comunale;

o il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di PRENDERE ATTO della formale costituzione della Commissione Elettorale per l'elezione delle

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del 5, 6 e 7 aprile 2022 nella composizione di seguito riportata:

Componente Commissione Elettorale oo. ss.
I Inealisi Francesco UGL

2 Greco Sonny Giuseppe Paolo CISL FP

.J n.p CSA

4 Gagliuolo Delia Pietra Paola FP CGIL
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Di ATTESTARE, ai f,rni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
I47 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,Ia regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di DARE ATTO:

,/ che il presente provvedimento non compofia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
frnanzíaria o sul patrimonio dell'Ente;

I che I'Ufficio Personale provvederà a trasmettere, con successiva nota, alla Commissione
Elettorale:

o I'indicazione dell'aula ove poter svolgere le riunioni;
o tutta la documentazione pervenuta relativa alle elezione delle RSU;

Di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni
consecutivi ed, altresì, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito
dal D. Lgs. n. 3312013.

Il Resp dell' (ad interim)

?(c. I 1Q,- * 7 .a

Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5,l47lbis,
comma 1 e 183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Carlentini, li >8 -oZ-zoCL II Servizio

Affissa all'Albo Pretorio on- line dal

IL MESSO COMUNALE

al

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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