ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA R.S.U.
17 – 19 APRILE 2018

LISTE

ELETTORALI

La Commissione elettorale, visto il verbale in data 14 marzo 2018 nel quale si era dato atto della regolare formalità di
presentazione delle quattro liste elettorali presentate e verificata l’assenza di ricorsi in materia di ammissibilità, rende
pubbliche in via definitiva le liste ammesse e le candidature sulle quali i dipendenti potranno esercitare il voto,
precisando che la numerazione delle liste deriva dall’ordine di presentazione delle stesse.
Si ricorda che l’elettore ha facoltà di esprimere una preferenza fra i candidati della lista votata.

LISTA N.

1

2

DENOMINAZIONE

F.P. CGIL

CISL F.P.

3

USB Pubblico
Impiego

4

Confintesa
Funzione
Pubblica

LOGO
LISTA

NUMERO
CANDIDATI

1

4

CANDIDATI

Mascalzoni Giovanna Maria

(16.09.1959 Perugia)

Cirillo Peppino (01.07.1954 Dinami - CZ)
Rico Elisabetta (22.10.1966 Perugia)
Cruciani Francesco (16.12.1962 Pergola - PU)
Alessandrini Giuseppe (15.04.1957 Sellano - PG)

1

Becchetti Raimondo

1

Pacifici Sandra

(17.04.1959 Perugia)

(13.03.1959 Perugia)

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 12,00
alle ore 13,30 e nella giornata di giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 12,00 alle ore 15,30 presso il
seggio elettorale allestito nel piano ammezzato dell’Ufficio iscrizioni a ruolo del Tribunale - Sezione contenzioso civile con accesso da via Mazzini (palazzo poste), portone al piano terra.

NUMERO AVENTI DIRITTO AL VOTO E DETERMINAZIONE QUORUM
La Commissione elettorale, avendo acquisito dall’Amministrazione l’elenco generale del personale, determina in n. 106
(centosei) il numero degli aventi diritto al voto di cui n. 73 (settantatré) donne e 33 (trentatré) uomini. Pertanto il
quorum necessario per la validità delle elezioni, pari alla metà più uno degli aventi diritto, ammonta a n. 54
(cinquantaquattro) votanti. Verrà quindi richiesta all’Amministrazione la stampa di n. 120 schede elettorali come da
modello che verrà consegnato. Le operazioni di scrutinio, ad opera dei componenti del seggio elettorale, avranno luogo
il giorno venerdì 20 aprile 2018; in base all’Accordo collettivo quadro – Comparto Ministeri del 07.08.1998 e successive
integrazioni, il numero di componenti della RSU da eleggere è pari a 7 (sette).
L’Amministrazione, oltre a fornire il materiale elettorale e le schede nel numero richiesto, è tenuta a fornire locali idonei
e ad adottare le misure atte a garantire la segretezza del voto e consentire le operazioni ad esso connesse.
Il presente manifesto dovrà essere affisso, a cura dell’Amministrazione, presso tutte le sedi di lavoro interessate dalla
consultazione elettorale e reso pubblico attraverso il sito internet del Tribunale.
Perugia, 26 marzo 2018
F.to il Presidente Stefano Vicarelli
F.to la Componente Doriana Liviabella
F.to la Componente Rita Simonetti

