
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA R.S.U. 5-7 MARZO 2012

LISTE ELETTORALI
La Commissione elettorate, visto ii verbate in data 09.022012 net quale si era dato atto delta regolare formalità dipresentazione di quattro delle cinque liste elettorali presentate, e verificata l’assenza di ricorsi in materia diammissibilità net termine previsto (termine ultimo: giovedi 16 febbraio, ore 13,30), rende pubbliche in via definitiva leliste ammesse e le candidature su cui i dipendenti potranno esercitare it voto, precisando che a numerazione delleliste deriva dallordine di presentazione delle stesse,
Si ricorda che ‘elettore ha facoltà di esprimere una preferenza fra I candidati della lista votata.

LISTA N. DENOMI- LOGO NUMERO CAN DIDATINAZIONE LISTA CANDIDATI

Mascaizoni Giovanna Maria (16.09.1959 Perugia)
1 F.P.

- Bellini Serenella (04.10.1960 Perugia)
CGIL Imbroglini Tatiana (29.03.1958 Magione)

CiriHo Peppino (01.07.1954 Dinami)2 CISL
4 Giommetti Sabrina (20.10.1971 Marsciano).

Cruciani Francesco (16.12.1962 Pergola)
Rico Elisabetta (22.10.1966 Perugia)
Lepri Maraang&a (12 09 1957 Citta di Castelto)

3 Pubblico I I9 3 Becchetti Raimondo (17.04.1959 Perugia)
Impiego Scialo Biagio (19.01.1961 Napoli)

CONFSAL i Pagharini Francesco (03 06 1954 Foligno)
-us

Le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità:
• ii giorno lunedi 5 marzo: presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago dalle ore 08,30 alle ore 09,00;presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Città di Castello datle ore 09,30 alle ore 10,00; presso Ia Sezione distaccatadi Città di Castello dalte ore 10,15 atle ore 11,15; presso Ia Sezione distaccata di Gubbio datle ore 11,45 alte ore12,45 (anche per it personale del locale Ufficio del Giudice di Pace); presso l’Ufficio del Giudice di Pace di GualdoTadino dalte ore 13,00 alle ore 13,30;
• it giorno martedI 6 marzo: presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Assisi (località Santa Maria degli Angeli) dalle ore08,30 atle ore 09,00; presso Ia Sezione distaccata di Assisi dalle ore 09,15 atte ore 10,15; presso Ia Sezionedistaccata di Foligno dalle ore 10,45 alte ore 11,45 (anche per it personate del locale Ufficio del Giudice di Pace);presso a Sezione distaccata di Todi dalle ore 12,30 alle ore 13,30 (anche per it personale del locate Ufficio delGiudice di Pace);
• it giorno mercoledi 7 marzo: presso it Tribunate penale di Perugia, via XIV Settembre, presso Ufficio GIP (palazzoex Enel), auta udienze datte ore 08,30 alle ore 13,30 (anche per it personale del locale Ufficio del Giudice di Pace).It personate applicato potrà esercitare it diritto di voto, a sua discrezione, presso l’ufficio di appartenenza o pressoquello di applicazione, net rispetto del catendario su indicato.
It personale UNEP in servizio presso le sedi distaccate potrà votare nei seggi come sopra indicati.

NUMERO AVENTI DIRITTO AL VOTO E DETERMINAZIONE QUORUM
La Commissione etettorate, avendo acquisito dall’Amministrazione l’etenco generate del personate della Sede centrate,Sezioni distaccate, Uffici del Giudice di Pace e Uffici NEP presso le Sezioni distaccate, e preso atto deltacomunicazione integrativa ricevuta in data 16.022012, determina in n. 154 (centocinquaritaquattro) it numero degliaventi diritto at voto di cui n. 108 (centootto) donne e 46 (quarantasei) uomirii. Pertanto it quorum necessario per Iavatidità delte etezioni ammonta a n. 78 (settantotto). Verrà quindi richiesta all’Amministrazione a stampa di n. 180schede elettorali come da modelto che verrà consegnato.
L’amministrazione, ottre a fornire it materiale etettorale e le schede net numero richiesto, è tenuta a garantire I sopradescritti spostamenti del segglo etettorale presso te sedi distaccate. Presso te stesse dovranno essere predispostidatl’Amministrazione idonei tocati per garantire Ia segretezza del voto e consentire le operazioni ad esso connesse.II presente manifesto dovrà essere affisso, a cura dell’Amministrazione, presso tutte te sedi di tavoro interessatecfalIaconsuttazione elettorate e reso pubblico attraverso it sito internet del Tribunate /Perugia l7febbraio2Ol2

/ / z /
III Presidente Stefano Vicareili

It Componente Monica Cuccu

________________________

It Componente Doriana Liviabella

________________________


