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Ulficio Personole

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. ) .iz rtet 2 l"r' a-r.l

Oggetto: Presa d'atto degli eletti R.S.U.20f 8.

L'anr.ro duemiladiciotto. il giorno Lrndici del mese
sottoscritta Sig.ra Vincenza Vacirca, nella qualitii
provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Personale sottopone
determinazionet

PREMESSO che:

maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, Ia

I{esponsabile dell'Area I, ha adottato il presente
di
di

al Responsabile dell'Area I la segueute proposta di

r in data 17.1ti e l9 aprile 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei componenti della R.S.U.
presso questo E,nte:

o il Presidente della Comrnissione E lettorale nel verbale d i giorno 23 aprile 20 I 8 ha d ichiarato che le
operazioni di scrutinio si sot.to concluse giorno 20 ed ha as:;r-lnto le seguenti decisioni:

l. di prendere atto del verbale delle operazioni di scrLrtinio di giorno 20 aprile 2018, sottoscritto
dai Presidenti di Seggio e della Cornmissione Elettr:rale:

2. di prendere atto delverbale delle opelazioni di scn'inio in tutli idati in esso riportati;
3. di dare atto che a seguito deicalcoli, sottoscrittida tutti icomponenti di qLresta conrrnissione, i

seggi risLrltano cosi attribuiti:

UGL: lseggiol
CISL FP: 3 seggiol
CSA: 2 seggio:
CGIL: 3 seggio:

-+. Di dare atto che. viste le pref'erenze ottenute dai sirrgoli candidati. risultano essere stati eletti i

seguenti dipendenti:

Ciavola Lucia (UGL):
Marchese Enzo (CISL FP):
Lentini Gianfranco (CISL FP):
Russo Antonella (CISL FP);
Greco Sonny G.P. (CSA):
Di Salvo Salvatore (CSA):
Ingaliso Giovanna (CGIL FP)r
Cottone Maria Concetta (CGIL FP);
lannuso Cannelo (CGIL FP)l

ACCERTATO che ilpredetto atto di proclamazione d stato pubblicato all'albo pretorio on line cli questo ente
per 5 giorni dal 23 al 28 aprile 2018 senza opposizioni e rilievi:
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VISTO l'art.10 - Composizione delle delegazioni - del CCNL I .04.1999 che al cornrna 2 cosi recita:
''per le organizzazioni sindacali, Ia delegazione d cou-rposta: dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL";
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei nuovi componenti della R.S.U. cosi come sopra elencati:

PROPONE

Diprendere atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. tenutesi in data 17,18 e l9 aprile 2018,
giusti verbali di giorno 20 e 23 aprile 2018, risultano essere stati eletti quali cornponenti della R.S.U. i

dipende,ti Signori: 
Ciavola Lucia (UGr-):
Marchese E,nzo (CISL FP);
Lentini Gianfranco (CISL FP);
Russo Antonella (CISL FP);
Greco Sonny G.P. (CSA);
Di Salvo Salvatore (CSA);
Ingaliso Giovanna (CGIL FP);
Cottone Maria Concetta (CGIL FP);
lannuso Camelo (CGIL FP):

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Gibilisco
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IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PER QUANTO sopra premesso e considerato;
RITENUTO dover procedere in meritol

DETERMINA

1. Di prendere atto che a seguito delle elezioni per il rinnoro della R.S.U. tenutesi in data 17,18 e 19

aprile20l8.giusti verbali di giorlo20e23 aprile20lB, r'isultanoesserestati eletti quali componenti
della R.S.U. idipendenti signori:

Ciavola Lucia (UGL);
Marchese Enzo (CISL FP);
Lentini Gianfranco (CISL FP);
Russo Antonella (CISL FP);
Greco Sonny G.P. (CSA);
Di Salvo Salvatore (CSA);
Ingaliso Giovanna (CGIL FP):
Cottone Maria Concetta (CCIL FP);
Iannuso Cannelo (CGIL FP):

2.. Ditrasr-nettere copia delpresente provvedimento al Sindaco e alle Organizzazioni Sindacali;

Di dare atto che la presente deterrninazione uon necessita del parere di regolaritd contabile attestante
la copefiura finanziaria ex afi.151, cor.nrna, del D.L.vo 26112000 e del visto per icontrolli e riscontri
anrministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni ex art.l84. comrra 4. del D.L.vo 26112000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I
Sig.rp ! incenza Vacirca
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