
COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE ED AI LAVORATORI DELLA CCIAA DI 

FIRENZE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2018 

 

Oggetto: Verbale di riunione del 2 marzo 2018 

 

Per l’elezione della Rsu 2018, i componenti della Commissione elettorale designati dalle 

Associazioni sindacali con comunicazione all’Amministrazione ed ai lavoratori, si sono riuniti in 

data odierna ed hanno proceduto ai seguenti adempimenti:  

 

1) Elezione del Presidente 

2) Acquisizione liste elettorali 

3) Verifica liste e candidature 

 

La Commissione ha eletto la sig.ra Simonetta Tamburini quale suo presidente. 

 

Sono state presentate le seguenti liste (elencate in ordine cronologico di presentazione): 

Lista n. 1     FP CGIL   presentata il 19/02/2018    candidati n. 6    presentatori n. 10 

Lista n. 2     UIL F.P.L. presentata il 19/02/2018   candidati n. 2    presentatori n. 3 

 

La Commissione, dopo aver accertato l’idoneità di ciascuna Associazione sindacale alla 

presentazione delle suindicate liste elettorali esaminandone la validità e le relative candidature, ha 

deciso di ammettere alla elezione le liste ed i candidati presentati, che verranno affissi all’Albo 

Camerale quale comunicazione ai lavoratori allo scadere della data di presentazione delle liste. 

Si precisa che le citate liste risultano protocollate  in data odierna, quindi in data successiva alla 

nomina dei componenti della commissione elettorale (insieme alle quali erano state presentate) a 

causa di un mero errore materiale  da parte dell’Amministrazione 

Si precisa che i termini per la presentazione di altre eventuali liste elettorali sono stati spostati con 

comunicazione dell’Aran del 28/02/2018 al giorno 13 marzo p.v. e pertanto la Commissione si 

riserva di accettare le suddette liste con successivo verbale. 

Il numero dei componenti della Rsu – ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Contratto collettivo quadro 

per le modifiche all’ACQ per la costituzione della Rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale del 07.08.1998 con i protocolli sottoscritti in data 4/12/2017 e 09/01/2018 – è pari a 7 

unità. Infatti, alla data dell’inizio della procedura elettorale (annuncio del 13.02.2018) il numero dei 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza all’Amministrazione era 130. In 

data 28/02/2018 un dipendente è cessato per pensionamento. 

Le elezioni per la Rsu si terranno nei giorni 17-18-19 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel 

luogo che sarà individuato dall’Amministrazione. 

Per le sedi staccate di Empoli, Borgo San Lorenzo e via Orcagna la Commissione costituirà dei 

seggi volanti, in base alla disponibilità dell’autista e dei propri membri. 

Per quanto riguarda la sede di piazza dei Giudici l’articolazione dell’orario sarà il seguente: 

 

- Martedì 17 aprile      ore 09.00-13.00 

- Mercoledì 18 aprile    ore 09.00-13.00 

- Giovedì 19 aprile        ore 09.00-13.00 

 

Le operazioni di scrutinio avverranno venerdì 20 aprile dalle ore 10.00 in poi. 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE: 

Il Presidente       Simonetta Tamburini 

Il Componente   Giovanna Balestrini 

Il Componente   Rossella Sembolini 


