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Mode o n. 1
presentazione della tista FpCGtL

All' Amministrazione1; ÀeI ot'ez'rL

Alla Commissione elettorale della
--) --< r\i it \ s2\-.,

l)l r:i^jCCl'1l.lil

presentalore della lista denominata FP cGlL per I'elezione della rappresentanza sindacare unÍtaria

(RsU) presso I'amministrazione

dichiaro/a sotto la propria responsabilità, che icandidati, di seguito elencati, non sono componenri

della commissione Erettorare e che re firme degri stessi, autentiche ed apposte in sua presenza,

costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiaro/a, inolhe, di non essere candidato in nessuna lista

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

L]STA DENOMINATA FP CGIL

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA



ELETTORT FTRMATARI DELLA LISTA FP CGIL

NOME E COGNOME
(in stampatello)

DIPENDENTE DI FIRMA
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n'b: la lista FP cGlL deve essere presentata con lo stesso simbolo e la stessa dicitura in tutti icollegi elettorali.



CCi!ît/Ni:- t''t nUCr; ;;;;

All' Amministrazione

I iiìFl.al,*. ,

Prct. rr. :Íí _ai;
Alla Commissione elettorale

Rsc

e.p.c A tutte le Lavoratrici e Lavoratori (1)

Oggefto: nomina componente della commissione etettorale @ ai sensi delt'art. 5 de 'accordo
quadro del 7/8/98

La scrivente Org anizzazione Sindacale Fp CGIL designa

it/ta Sig. úqpne \t-Oiesr. dipendente . n,,,. ..2

quale componente della Commissione Elettorale.

ll /la Sig. c4_ accetta la designazione e dichiara di non volersi
candidare in alcuna lista.

Firma del componente

oata..O3,r,rZ....(l

Affiggere nella bacheca sindacale
La designazione deve essere effettuata enho il 3 febbraio 2012
Ufiicio del posto di lavoro che gestisce le relazioni sindacali o il personale

(3)
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Alla Commissione elettorale

Oggefto: designazione scrutatori ai sensi delraft. 7 dell'accordo quadro del 7/V1gga

.presentatore della lista

denominata FP CGIL designa le persone di seguito elencale quali scrutatori dei seggi definiti
dalla Commissione Eleftorale.

COGNOME E NOME

'-P- -. evr({one (ci-t^: o_r_, r:
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