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Provirtciole di Sírscustr
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Fisael/Cisas, Confi ll

EE.LL. Cusal, Cuspel Fasil - Fadel/Usppi)

Oggetto: DELEGA

Per f e incombenzr? relative alle elezioni R.s.u. del5/7 Marzo p.v
viene delegato itsie. pj./i+J.f.e..1.D..u...?. ....Lu..*..*.............. ..

n.a h.U..gC. ktÍ..h... il .g.3.:.1/.:.1.1= oipenOente di codesto ENTE in
rappresentanza sindacale.
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P rot.

AlSig. Sindaco

Del Comune

ai...bt.mil.ta

Per la COMMISSIONE ELETTORALE

R.S.U.

SUA SEDE.

COORDINATORE E SEGRETARIO

PROVINCIALE

IL

Segreteria Provinciale, Via Re Ierone tto n.?-(96100)Siracusa-TeleFax093l'66996



Alla Commissione Elettorale

presso (p,l'v( D, 4"tztt4r
fl sottoscritto, in nome e per conto dell'Organizzazione sindacale rappresentativa ai

sensi del ccNQ del 9 agosto 2000, det ccNQ del 3 agosto 2004, dell'ipotesi di ccNe del
28 giugno 2007 e fìrmataria del ccNL di cómparto del 22 gennaio 2004 e del 9 maggio
2006 denominata GSA REGtoNt AuroNoMlE LocALt.

RESENTA

:gcondo. quanto previsto dall'art. 4 dellACe per la costituzione delle Rappresentanze
sindacali unitarie del 7 agosto 1998 e dal pótocollo di intesa del 28 giug'no 2007,la
seguente lista di candidati ai fìni della partecipazione alla elezione Cella RSU di codesta
Amministrazione.

A tal fine:
. allega n. 1 ljpta di candidati con le relative firme di accettazione;. allega n. 4_n ^u 

di softoscrittori per la presentazione della lista;. garantisce Sull'autenticità delle firme ivi apposte;. allega il logo di riferimento della lista.

disposizione per ogni ulteriore adempimento, si coglie I'occasione per porgere
distinti saluti.
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IL PRESENTAT Regioni Autonornie Locali

Auterìticazione firma del presentatore da pafte
del responsabile della gesrione del personile
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CSA Recrom EAuroNoMtE LocALl
Lista dei Candidati
Perl'Ente 0on"unrií ni Ajeéhz,ai

N- Cognome e nome Luogo nascita Data nascita Firyna per accettazione
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Comparto Regioni e Aulonomie Locaíi

Sottoscrittori per la fista dei
GSA RegioniAutonomie

candidati
Locali

CSA
Regioni Autonomie Locali

ENTE/Amministrazione

'3t rl't66 a, 6-,ee/+lAt
CooRDtNAMEMTo pRovtNctALE
CSA REGtoNt AtrroNoMtE LocALt rer-.9J

Vbee | 6 / --, Locmrrn, t'fìlCcr J.d
; FAX _; E Merr_ _

Alla Commisslone Elettorale

Elenco n. 

- 

dei sottoscrittori della lista csA Reqioni Autonomíe Locali dil.-candidati,tuttidipendentide|mede@|eR.S.U.de|
Comparto Regioni e Autonomie Locali.

I firmatari dichiarano dinoi-aver sottosè
RSU.
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o numero individuale (da

o numero individuale (da badge

ll Presentatore lla CSAR2AioSli $utongmíe Locati



Elezionidella RSU
Comparto Regioni e Autonomie Locali

Dichiarazione di
Accettazione Candidatura

csA
Regioni Autonomie Locali

h Hurne NJ h;q Hazt
CooRDrNAMEtlfo PRovrNc|ALE
CSA ReepHrAwoNoMrÉ LocALl

t_: Cee I 6 1... ., to.otrù_J3y'!_44--
:Fnx :EMAIL

ll/La sottoscritto/a,

c"s"" . llY&Afilî
No " &t'o dAtrt I

Natoa hl:ee\Ú(t itJj-rJ-o úÍ.ú
oocunento (A 3k2í1 oIYYL

dipendente di ruolo a tempo indeterminato
In servtzto Dresso

fi; (AL;oYe c,4 !-ryu/r4 /ú

SOTTOSCRIVE L'ACC ETTAZIONE
DELLA PROPRIA CANDIDATURA NELLA LISTA

DEL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (C-SA Regioni Autonomie Locali)
PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. DELL'ENTE CD 14 ., N-F b,' h,", E.C //gZ I'
Con la oresente si

candidature in altre liste.
che non sono state sottoscritte acceftazioni per

o,ft/
per accettazione)

IL PRESENTATOR A,CSA

{ll_tuccnazro,te_candrdature_CSA_RSU

ioni Autonomie Locali
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Ele2ionidella RSU
Comparto Regioni e Autonomie Locali

Nomina Componente per il
CSA Regioni ^Autonomie Locati presso

Gommiss ione Elettorale
Uù/1

Regioni Autonomie Locali toHow-r n ft).L'/t7.
CooRDTNAMEMTo pRovtNctALE

CSA REGroNt AuroNoMtE LocALl

e^'-,:,'e ù Be Ccavz'

lggetto: Nomina componente CSA Regioni Autonomie Locali presso Commissione
Elettorale RSU

aen'ente (]oftufF fù Ltt?t/Flz,
La scrivente organizazione sindacale, in possesso dei requísiti previsti dal ACe per

la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 7 agosto 199g, comunica ai sensi
dell'art.5 del citato accordo, il nominativo del proprio componente, dipendente di ruolo
presso codesto Ente, nella commissione Elettorale preposta alle operazioni di voto per Ja
elezione della RSU presso codesto ente.

ll componente della lista CSA RegioniAutonomie Locali è FoÉlu .yrt 7 "
nato a r-i r, .:-< È ,.: /i r it ú;'

Distinti saluti.

W--,ri 06" 02.lr>./L

Dichiarazione
,2a',

ll/La sottoscritr T, n'r u tt/nîq (>.'ul'€ { fl accerta di far parte deila
Commissione Elèttorale quale componente e dichiara di non volersi candidare nelle liste oer
la elezione della RSU.

IL RESPONSABILE S]NDACALE

04-nomina_componentc_cornnr_elett_CSA RSU


