
COMMISSIONE ELET'1'ORALE RSU. 2018 * A.S.P. di SIRACUSA

VERBALE COMMISSIONEELETTORALE R.S.U. 2018—A.S.P. SIRACUSA

L’anno 2018 de1 mese di Maggio. giorno 08. presso i locali resi disponibili dall"Amministrazione
dell’/\.SP. di Siracusa. siti in via Brenta, stanza n° 20, sede della Commissione Elettorale. su
convocazione del Presidente, si è riunita la Commissione Elettorale RSU. 2018 A.S.P. di Siracusa
al fine di esperire il verbale definitivo esito elezioni Rsu 2018 Asp di Siracusa e contestuale
trasmissione all‘Aran.

Sono presenti:
1. Cadamuro Francesco Presidente;
2. Coppa Marcella Componente;
3. Midolo Salvatore Componente:
4. Milazzo Lavinia Componente

Sono assenti:
1. Pantano Maria Componente;
2. Albergamo Rosita Componcnte:
3. Guastella Rosita Componente;
4. Cottone Maria Componente;
5. Milazzo Lavinia Componente;

Alle ore 14.45 il Presidente apre i lavori.!4'acendo seguito a] Verbale del 23 Aprile 2018 relativo
all’esito dello scrutinio e dei risultati provvisori delle elezioni rsu presso l‘Asp di Siracusa. rispettati
i termini di affissione dei risultati nelle apposite bacheche e pubblicate presso l‘Albo Pretorio
dell‘Azienda, esaminato il ricorso pervenuto a codesta Commissione entro i termini previsti dalla
Circolare Aran n.1 come da verbale del 2 Maggio u.s. già notificato alle OO.SS. , la Commissione
Elettorale

PROCLAMA
Che i seggi definitivamente assegnati sono pari a n.33 attribuiti alle liste ed ai candidati come da
allegato elenco. Si procede pertanto alla stesura definitiva del verbale dello scrutinio relativo alla
elezione rsu secondo Fac—simile predisposto e indicato dalla Circolare Aran. La Commissione si

reca quindi presso la sede dell'Ufficio relazioni Sindacali e alla presenza della Resp.le dott.ssa M.]…

Carveni e del Sign.Urso S. addetto alla procedure on-line della piattaforma Aran. si trasmette
verbale la cui copia viene consegnata al Presidente della Commissione che allega agli atti, Si

dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda.
I lavori hanno termine alle ore 18.30.

Siracusa 08/05/2018

Letto. confermato e sottoscritto,

11 Presidente I Componenti
Francesco Cadamuro Salvatore Midolo

Coppa Marcella
Milazzo Lavinia


