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Sede Legale Viale Strasburgo n.233

90146 Palermo Tel 0917801111
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Direzione Generale
Ufficio Relazioni Sindacali

Telef.091 7eOA799/a399 fax 091 6g0g906
e-mail: a.frisina@villasofia, it
rosita.treppiedi@villasofia.it

Oggetto: Elezioni R.S.U.
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7 marzo 2A1Z
Alle OO.SS. del comparto:
C.G.I.L. F.P.
Dott. Filippo Romeo

c.I.s.L.

F.P.

Dott. Giqi Caracausi
U.I.L. F.P.L.
Dott. Di Prima Vincenzo
FIALS

-

CONFSAL

Dott. Vincenzo Munafò
NURSING UP

Dott. Zarbo Gioacchino
FSI

Dott. Tommaso Di Lorenzo
NURSIND

Dott. Giuseppe Mancuso
UGL Sanità
Dott. Domenico Amato

Tutti i dipendenti del comparto
Categoria A - D

A

Ai responsabili delle U. O. C.
Sanitarie, Tecniche ed Amministrative
Alla Commissione Elettorale

(RSU).

In data 5 /7 marzo si svolgeranno le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Per il numero dei dipendenti che hanno diritto al voto (elettorato attivo) la R.S.U.
Aziendale sarà composta da n.30 componenti che verranno eletti a suffragio uníversale ed
a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Sono elettori della R.S.U. tuttl ilavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con contratto a tempo determinato il cui ruppo'to di lavoro è, anche a
seguito di atto formale dell'Amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle
procedure di stabilizzazione, appartenenti all'area dél comparto dalla Catg. A,,alla
Catg, D,,,
sia a tempo pieno che parziale, in forza nell'Amministrazione alla datj dele elezioni, ivi
compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di
comando, fuori ruolo, distacco o diverso utilizzo.
Sono eleggibili ilavoratori candidati nelle liste che siano dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale.
Sono eleggibili ilavoratori candidati nelle liste che siano dipendenti con contratto di
lavoro a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale

dell'Amministrazione, prorogato
stabilizzazione.

ai sensi di leqge e/o inserito nelle

procedure

di

La permanenza in servizio e qualita che deve permanere anche dopo le elezione,
pena la decadenza dalla carica di eletto nella R.S.U.
Le liste dei candidati saranno portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
all'albo dell'Amministrazione e dei presidi entro il 24 febbraio 20t2.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la meta più uno degli aventi
diritto al voto. A tal proposito si invitano iresponsabili delle Unita Operative di facilitare
l'afflusso alle urne mediante adeguata flessibilità dell'organizzazione del lavoro,
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione è prevista
la costituzione della Commissione Elettorale, composta da lavoratori designati dalle OO, SS.
presentatrici di lista, e che ha sede presso l'U.O.C. Risorse Umane e nffaii Generali in viale
strasburgo,233, alla quale possono essere rivolti eventuali ricorsi.
Per le votazioni saranno costituiti n.4 seggi ubicati presso i presidi Ospedalieri:
P.o. Villa sofia, P.o. c.T.o., p.o. cervello, sede Legale Viale strasburgo.
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
P.O. Villa Sofia ex scuola infermieri:

5.3.2012
6.3.20L2
7.3.2012

dalle ore 10,00
dalle ore 7,00
dalle ore 7,00

alle ore 22,00
alle ore 22,00
alle ore 22,00

P.O, C.T.O. ex Ulficio Direzione Medica

5.3.2012
6.3.20L2
7.3.20L2

dalle ore 10,00
dalle ore 7,00
dalle ore 7,00

alle ore 22,00
alle ore 22,0O
alle ore 22,A0

P,O. V. Cervello locali sede R.S,U.

5.3.20L2
6.3.2012
7.3.2012

dalle ore 10,00
dalle ore 7,00
dalle ore 7,00

alle ore 22,00
alle ore 22,00
alle ore 22,00

Sede Leoale Viale Strasburqo Aula Riunioni

5.3.20L2
6.3.20L2
7.3.2012

dalle ore 10,00
dalle ore 8,00
dalle ore 8,00

alle ore 15,00
alle ore 15,00
alle ore 15,00

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 10,00 dell'8 marzo TALZ nel presidio

ospedaliero V. Cervello e saranno pubbliche'
Ciascun dipendente sarà elettore nel seggio ubicato presso il presìdio in cui presta
servizio.
All'atto della votazione sarà consegnata all'elettore una unica scheda comprendente
tutte le liste.
Il voto sarà espresso mediante un segno di croce tracciato sul simbolo della lista' E'
consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista che andranno
indicati nell'apposito spazio sulla scheda'
Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
Gli elettori, per eSSere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di
riconoscimento personale, in mancanZa di documento personale dovranno essere
riconosciuti da almeno due componenti del seggio'
Le OO.SS. presentatrici di lista hanno facoltà di designare uno scrutatore Per ogni
seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati dandone comunicazione alla
commissione Elettorale possibilmente entro il 3 marzo 20L2.
I presidenti di seggio e gli scrutatori saranno nominati dalla Commissione Elettorale'
I componenti i ééggi elettorali, alla stessa stregua i componenti la commissione
elettorale, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.

Si raccomanda ai Responsabili delle Unità Operative di dare alla presente ampia
d

iffusione,
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Ufficio Relazioni Sindacali
Antsnino Frislna
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