ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 282 DEL 27/09/2018 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO RISULTANZE ELEZIONI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
(RSU) ISTITUTO ANNO 2018 (TRIENNIO 2018-2020).
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
VISTO l’art. 9 del CCNL per i dipendenti delle Regioni e degli EE.LL., quadriennio 1998-2001,
applicato anche per i dipendenti delle II.PP.A.B., il quale individuava tra i “soggetti sindacali”
presenti nei luoghi di lavoro le Rappresentanze Sindacali Unitarie, dette per brevità RSU;
PRECISATO che le RSU vengono elette direttamente dai lavoratori operanti presso la struttura e
costituiscono, per l’appunto, un soggetto unitario per la trattazione dei problemi inerenti il lavoro,
secondo i principi e le materie proprie della contrattazione decentrata, indicati dalla Contrattazione
Collettiva;
SPECIFICATO che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II,
con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018, tra ARAN e OO.SS. nazionali
era stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie
(RSU), per il triennio 2018/2020, con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per
le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.;
RISCONTRATO che le elezioni delle RSU, per il triennio 2018/2020, erano indette
contestualmente nella generalità delle Amministrazioni Pubbliche nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018;
DATO ATTO che nelle date sopra definite, la Direzione e gli uffici amministrativi dell’Ente, per
quanto di competenza, avevano predisposto tutta la necessaria organizzazione per consentire il
regolare espletamento delle elezioni dei nuovi Rappresentanti (unitari) dei lavoratori;
ATTESO che le operazioni di voto e, conseguentemente, di spoglio si erano regolarmente svolte nei
giorni stabiliti e che la Commissione Elettorale, presso un locale messo a disposizione
dall’Amministrazione, ha definito le risultanze dell’elezione medesima;
DATO ATTO che dal conteggio delle schede contenenti le indicazioni di voto (preferenze), si
evinceva la sotto riportata elencazione dei nuovi componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie
dell’Ente per il triennio 2018-2020:
NOMINATIVO ELETTI:
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Lista n. 1

Lista n. 2

T. S.

5 preferenze

F. S.
F. L.

A. M.

Lista n. 3
12 preferenze R. M.

18 preferenze

13 preferenze V. A.

4 preferenze D. A.

8 preferenze

10 preferenze S. A.

4 preferenze P. O.

5 preferenze

VISTO il verbale riepilogativo contenente le indicazioni sulle operazioni e risultanze di voto, di
spoglio e di elezione dei rappresentanti sindacali, trasmesso all’Amministrazione dalla
Commissione elettorale, con nota del 20/04/2018, ns. prot. n° 2058 del 23/04/2018, il quale verbale,
viene recepito in atti dell’Istituzione;
DATO ATTO che copia del verbale contenente le risultanze delle elezioni per la nomina delle RSU
per il triennio 2018-2020, è stato prontamente trasmesso all’A.R.A.N. in data 02/05/2018 con
l’applicativo “VERBALI RSU”;
SPECIFICATO che i lavoratori aventi diritto al voto erano in totale n° 158 unità e che hanno
esercitato detto diritto n° 91 unità;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze delle elezioni le RSU dell’Ente per il
triennio 2018-2020, con i componenti di seguito nominati:
- T. S., F. S., F. L., A. M., V. A., S. A., R. M., D. A., P. O.;
VISTA l’istruttoria amministrativa predisposta dai competenti uffici amministrativi dell’Ente;
VISTE le disposizioni di legge in materia
D E C R E TA
1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in preambolo esposte, delle risultanze delle
elezioni per la nomina dei componenti le RSU dell’Ente per il triennio 2018-2020, contenute
nell’apposito verbale delle operazioni di voto e spoglio, recepito in atti dell’Istituzione;
2) DI PRECISARE che dallo spoglio delle schede sono emerse le sotto riportate risultanze
(vengono riportati di seguito i nominativi dei lavoratori eletti e chiamati a comporre le
RR.SS.UU. dell’Istituzione):
T. S., F. S., F. L., A. M., V. A., S. A., R. M., D. A., P. O.;;
3) DI SPECIFICARE che le componenti le RSU sopra nominate dureranno in carica dal 25
aprile 2018 al 24 aprile 2020;
4) DI DARE ATTO che il verbale contenente le risultanze delle elezioni per la nomina delle
RSU per il triennio 2018-2020, è stato prontamente trasmesso all’A.R.A.N. come previsto
dalla normativa in data 02 maggio 2018;
5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
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IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE
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____________________________

