
\rt

municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi,

Generali, ha adottato il presente provvedimento.
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Oggetto: Presa d'atto degli eletti R.S.U.2022.

L'anno duemilaventidue il giorno J.A_ del mese di oh ocfo 2022, in Carlentini, presso la sede-nJtu-quutità 
di Responsabile dell'Area | - Affari

PREMESSO che:

- in data5,6 e 7 Aprile 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo di courponenti della R.S.U. presso

questo Ente;

- il Presidente della Commissione Elettorale del Seggio unico nel verbale n. 5 del giorno 8 aprile 2022 ha

dichiarato che le operazioni di scrutinio si sono concluse nella succitatadata ed ha assunto le seguenti

decisioni:

l. di prendere atto del verbale delle operazioni di scrutinio di giorno 8 aprile 2022, sottoscritto dal

Presidente di Seggio unico e della Commissione Elettorale;

2. di prendere atto del verbale, delle operazioni di scrutinio e di tutti i dati in esso riportati;

3. di dare atto che a seguito dei calcoli, sottoscritti da tutti i componenti di questa commissione, i seggi

risultano attribuiti:

CSA: 1 seggio (Lista n. l);

UGL: 0 seggi (Lista n. 2);

CISL FP 3 seggi (Lista n. 3);

CGIL: 3 seggi (Lista n.4);
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4. di dare atto che, viste le preferenze ottenute dai singoli candidati, risultano essere stati eletti i

seguenti dipendenti:

Di Mauro Cirino (CSA);

Marchese Enzo (CISL FP);

Di Stefano Santi (CISL FP);

Regolo Nuccio (CISL FP);

Roccella Anna (CGIL FP);

Ruma Pinuccia (CGIL FP);

Sciara Salvatore (CGIL FP);

VISTI i Verbali della Commissione Elettorale di Seggio unico afferenti le Elezioni R.S.U di giorno 5,6 e 7

aprile 2022, depositati agli atti presso l'Uffi cio del Personale dell' Ente;

ACCERTATO che il predetto atto di proclamazione è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di questo

Ente per 5 giorni (dal 1110412022 al 1610412022) senza opposizioni e rilievi;

ACCERTATO, altresì, che il richiamato verbale finale delle elezioni RSU det 5, 6 e 7 Aprile 2022 è stato

trasmesso all'ARAN, mediante procedura on-line;

VISTO l'art.10 - Composizione delle delegazioni- delCCNL 1.04.lgggche al comma 2 cosi recita: "Per le

organizzazioni sindacali, la delegazione è composta dalle R.,S. U e dai rappresentanti delle organizzazioni

sindacali di categoriafirmatarie del presente CCNL";

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei nuovi componenti delle R.S.U. cosicome sopra elencati;

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PER QUANTO sopra premesso;

RITENUTO dover procedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. tenutesi in data 5, 6 e 7 Aprile

2022, giusti verbali di giorno 5,6,7 e 8 aprile 2022,risultano essere stati eletti quali componenti della

R.S.U. i dipendenti signori:

Di Mauro Cirino (CSA);

Marchese Enzo (CISL FP);

Di Stefano Santi (CISL FP);

Regolo Nuccio (CISL FP);

Roccella Anna (CGIL FP);

Ruma Pinuccia (CGIL FP);

Sciara Salvatore (CGIL FP);



2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco e alle Organizzazioni Sindacali;

3. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria ex art. 151, comma, del D.lgs. 267/2000 e del visto per i controlli e riscontri

amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni ex art. 184, comma 4, del D.Igs.26112000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal
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IL MESSO COMUNALE

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 seîza opposizioni o reclami.

Carlentini, 1i Il Segretario Comunale


