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VADEMECUM 
PER I RESPONSABILI DELLE FEDERAZIONI DEL COMPARTO LAVORATORI DELLA 

CONOSCENZA, SANITA’, REGIONI E AUTONOMIE 

 

Questo manuale contiene le informazioni e le istruzioni per le procedure elettorali riguardanti le 

elezioni per il rinnovo delle RSU. 

Questo vademecum è costituito da due sezioni. 

• La prima contiene le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure 

elettorali. 

• La seconda sezione contiene i moduli, da utilizzare per le operazioni elettorali, ripetuti per 

ogni Comparto di contrattazione: 

 Modello n. 1: Accettazione candidatura, elenco candidati per le elezioni RSU e sottoscrittori 

della lista e lettera di trasmissione; 

 Modello n. 2: designazione componenti Commissione elettorale e contestuale accettazione 

della nomina; 

 Modello n. 3: designazione scrutatori; 

 Modello n. 4: designazione componente Comitato dei Garanti; 

 Modello n. 5: ricorso alla Commissione elettorale per le operazioni di voto; 

 Modello n.6: ricorso alla Commissione elettorale per la esclusione della lista; 

 Modello n. 7: ricorso al Comitato dei Garanti; 

 

 

Per informazioni: 

e-mail: segreteria@confintesa.it 

tel.: 06.83413586 

mailto:segreteria@confintesa.it
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Prima Sezione 

CALENDARIO PROCEDURE ELETTORALI 

 

31 gennaio 2022 lunedì  
Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della 
procedura elettorale  

1° febbraio 2022 martedì  

Messa a disposizione, da parte delle 
Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico 
degli elettori e consegna della relativa copia a 
tutte le OO.SS. che ne fanno richiesta contestuale 
inizio da parte delle organizzazioni sindacali della 
raccolta delle firme per la presentazione delle liste  

10 febbraio 2022 giovedì  
Data primo insediamento delle Commissioni 
elettorali  

16 febbraio 2022 mercoledì  
Termine per la costituzione delle Commissioni 
elettorali  

25 febbraio 2022 venerdì  
Termine per la presentazione delle liste 

elettorali  

24 marzo 2022 giovedì  
Affissione delle liste elettorali da parte della 
Commissione  

5-6-7 aprile 2022  
martedì, mercoledì, giovedì  

Votazioni  

8 aprile 2022 venerdì  Scrutinio  

8/14 aprile 2022  
dal venerdì 8 al giovedì 14  

Affissione risultati elettorali  

19-27 aprile 2022  
da martedì 19 a mercoledì 27  

Invio del verbale elettorale finale all’ARAN  
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Avvertenze 
 

Il ruolo delle Amministrazioni 

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO. SS e con la Commissione Elettorale, non appena 

insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni. 

Tra i compiti che competono alle amministrazioni vi sono:  

• l’assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei 

lavoratori; 

• la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la Commissione 

elettorale; 

• la messa a disposizione della Commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e 

strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, ecc.); 

• la stampa delle schede elettorali, e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi; 

• la consegna alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale degli elenchi del 

personale con diritto di voto in ordine alfabetico e suddivisi per sesso; 

• la conferma o l’eventuale modifica, in accordo alle OO.SS, delle sedi presso le quali dovranno 

essere elette le RSU (la così detta mappatura) ed il numero dei lavoratori aventi diritto al voto. 

 

 

Come presentare le liste 

ATTENZIONE - La denominazione da usare è quella della federazione del Comparto, ovvero: 

1. Per il Comparto Sanità: Confintesa Sanità 

2. Per il Comparto dell’Istruzione e della Ricerca: Confintesa Lavoratori della Conoscenza 

3. Per il Comparto delle Funzioni Locali: Confintesa Autonomie 

 

I modelli da utilizzare sono suddivisi in tre parti, ognuna corrispondente al Comparto di riferimento della 

Federazione competente.  

La presentazione delle liste è effettuata sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario Generale 

Territoriale competente, utilizzando le strutture sindacali esistenti sul territorio. 
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FASI ELETTORALI 

1) INDIVIDUARE I CANDIDATI 

Tutte le strutture devono individuare i candidati con l’obiettivo di raggiungere il maggior 
numero di lavoratori attraverso la presentazione del numero maggiore di liste. 

Occorre prestare molta attenzione perché non è ammissibile la candidatura in più liste, pena 

la possibile perdita del candidato e, se è l’unico candidato, pena la decadenza della lista 
presentata. Nel caso di doppia candidatura la Commissione elettorale, dopo la presentazione 
delle liste e prima della loro pubblicazione, inviterà il candidato a scegliere per una delle due 

liste. 

 

REQUISITI  

Chi può candidarsi (elettorato passivo) 

• i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31 gennaio 2022, 
sia a tempo pieno che parziale. 

• i lavoratori a tempo determinato, in servizio al 31 gennaio 2022, il cui contratto 
è di una durata complessiva di almeno 12 mesi e si conclude dopo il 31 

dicembre 2022. 

• I lavoratori in comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione 
temporanea presso la sede di assegnazione, se la durata dell'assegnazione 
temporanea è di almeno 12 mesi e si conclude dopo il 31 dicembre 2022. Se 

non sussistono queste condizioni si possono candidare presso la sede di 
provenienza.  

• I lavoratori in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno possono 

candidarsi nella sede di appartenenza. 

Chi è candidabile ma non eleggibile 

Chi riveste una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o 

movimenti può essere candidabile ma non può essere componente la RSU. 

Ciò significa che può portare voti ma, se eletto, dovrà dimettersi facendo 
subentrare il primo dei non eletti della stessa lista. 

Chi non è candidabile 

• i presentatori della lista; 

• i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione 

devono dichiarare espressamente di non candidarsi); 

• i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti indicati sopra 
in questo riquadro; 
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• i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto 
al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con 
stipulazione del relativo contratto individuale. 

ELENCHI 
Le Amministrazioni devono fornire da martedì 1° febbraio 2022 l’elenco alfabetico 
degli elettori previa richiesta dell’organizzazione sindacale. 

NUMERO 
Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei 

componenti della RSU che si va ad eleggere.  
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2) RACCOGLIERE LE FIRME 

La lista deve essere sottoscritta da lavoratori che votano nella stessa sede RSU.  

Il presentatore di lista, che lavora nella sede di RSU, può firmare la lista e può essere un 
dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) od anche un delegato di posto di lavoro.  

La lista deve essere sottoscritta con qualche firma in più per evitare invalidazioni dell’ultimo 
minuto dovute, anche, alla sottoscrizione dei lavoratori di più liste perché ogni lavoratore può 
sottoscrivere una sola lista. 

La lista può essere sottoscritta anche dai candidati. 

Il numero minimo di firme, nelle sedi fino a 2000 dipendenti, è il 2% del totale. 

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta da ogni lista.  

ESEMPI 

Dipendenti 50 x 2% = minimo 1 firma 

Dipendenti 150 x 2% = minimo 3 firme 

Dipendenti 250 x 2% = minimo 5 firme 

Dipendenti 1500 x 2% = minimo 30 firme 
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3) NOMINARE UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Ciascun sindacato che presenta una lista può nominare un lavoratore, anche in comando o 
fuori ruolo, quale componente la Commissione elettorale. 

È molto importante avere almeno un componente nella Commissione Elettorale poiché, per 
esperienza: 

- è in quella sede che si “escogitano” i più numerosi boicottaggi alle liste, contestando in 

modo spesso capzioso candidati, liste, voti e proclamazione degli eletti;  

- è l’organismo che trasmette i dati elettorali all’Amministrazione che a sua volta li invia 
all’ARAN. 

Il nostro componente della Commissione elettorale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di 
accettazione della nomina e la rinuncia alla candidatura. Il suo nominativo è comunicato 
all’ufficio relazioni sindacali o, se inesistente, all’ufficio del personale dell’Amministrazione 
interessata che, non appena avrà ricevuto tre designazioni, dichiarerà insediata la Commissione 
elettorale. 

Nelle Amministrazioni con un numero superiore a 15 di dipendenti la Commissione 

elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni 
sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute 
almeno tre designazioni, l’Amministrazione deve chiedere, alle organizzazioni sindacali 

presentatrici di lista, di integrare la Commissione elettorale sino al raggiungimento dei tre 
componenti necessari per l'insediamento.  

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati 

presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nei soli casi in cui sia stata 
presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni 
sindacali presentatrici abbia nominato il componente, è sufficiente una sola designazione. 

La Commissione Elettorale si considera insediata appena pervenute all’Amministrazione tre 
designazioni; quindi, può decidere a prescindere dalle successive designazioni. Pertanto, è 
necessario essere tempestivi nella designazione per evitare di trovarsi davanti a decisioni già 

prese da altri Sindacati. 

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una 
sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’Amministrazione in cui si vota 

può essere designato per la Commissione elettorale che si considera insediata appena 
pervenuta all’Amministrazione una designazione. 

La Commissione elettorale ha i seguenti compiti: 

− riceve e verifica l’ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi sulle 
liste; 

− cura la pubblicazione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di 

seggio e gli scrutatori; 
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− dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che pubblica ai lavoratori, 

all’Amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista; 

− esamina eventuali ricorsi sugli scrutini e le elezioni; 

− proclama gli eletti comunicandoli all’Amministrazione che provvede a trasmetterli 
telematicamente all’Aran. 

L’Amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti la Commissione elettorale, 
l’assolvimento dei loro compiti nell’orario di servizio e dovrà mettere a disposizione della stessa 
i locali per assolvere alle proprie funzioni, nonché trasmettergli tutta la documentazione nel 
frattempo pervenuta. 
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4) PRESENTARE LE LISTE 

Questa fase è fondamentale perché consente ai nostri dirigenti sindacali di incontrare i 
colleghi e trasmettere loro l’importanza della necessità di sostenere il nostro sindacato con 
la sottoscrizione prima e con il voto poi. 

 

Per la presentazione della lista occorre depositare:  

1. Accettazione della candidatura con copia del documento di identità del candidato; 

2. Elenco dei candidati per le elezioni RSU;  

3. Elenco dei sottoscrittori (bisogna fare da subito la raccolta delle firme);  

4. Logo da utilizzare nelle schede elettorali. 

La lista deve essere: 

- presentata all’ufficio che gestisce le relazioni sindacali o il personale prima 
dell’insediamento della Commissione elettorale o direttamente alla Commissione 
elettorale se costituita. 

- firmata dal presentatore di lista e trasmessa utilizzando l’apposito modello allegato. 
La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal responsabile della 

gestione del personale, da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, 
perché questo garantisce l’autenticità delle firme che sostengono la lista. 
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5) Nominare gli Scrutatori 

Il presentatore della lista nomina gli scrutatori, entro le 48 ore che precedono l’inizio delle 
votazioni, fra i lavoratori votanti che non siano anche candidati. Se le designazioni pervenute 
non sono sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori 

affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. 

Si ribadisce che i presidenti di seggio e gli scrutatori non possono essere candidati. 

 

6) Le operazioni di voto 

La votazione sarà su scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di 
presentazione e con la stessa evidenza.  

In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. 

Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione 
e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità 

del voto. 

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o 
da un altro componente la sezione elettorale.  

Si può esprimere anche il solo voto di lista mediante crocetta tracciata sulla intestazione 
della lista. 

Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato 

preferito nell’apposito spazio sulla scheda.  

Nelle Amministrazioni con meno di 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i 
nomi dei candidati.  

Per le Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse 
all’entrata della sezione elettorale. L’indicazione di più preferenze a candidati della stessa lista 
vale unicamente come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. 

Viceversa, il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati 
appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di 
preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i 

voti di preferenza. 

Il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.  

L’elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per 

esprimere il voto. 
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7) Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e iniziano dopo la chiusura delle operazioni elettorali 
in tutte le sezioni, il giorno 8 aprile 2022, giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal 
protocollo ARAN. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura 
della Commissione elettorale sul “verbale finale” redatto in conformità del fac-simile di cui 
all’art. 36 del protocollo ARAN – e sottoscritto dalla Commissione elettorale. Il “verbale finale”, 
deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell’intranet 
dell’amministrazione per almeno 5 giorni trascorsi i quali senza che siano stati presentati ricorsi, 
si intende confermata l’assegnazione dei voti e dei seggi. 

IN BREVE 

Denominazione 

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la 
propria esatta denominazione come elencate a pagina 5. 

Qualsiasi diversa denominazione potrebbe far annullare la lista e NON 
consentirà di utilizzare i voti ottenuti al fine del calcolo della rappresentatività. 

Logo 

I logo da utilizzare sono quelli riportati nei modelli allegati a questo manuale. 

Se necessari, possono essere richiesti a segreteria@confintesa.it i logo ufficiali 

in ulteriori formati (se le commissioni elettorali lo richiedono). 

Candidature 

Le candidature si raccolgono mediante il modello 1, documentazione ufficiale 

facente parte dell'Accordo ARAN sulle procedure elettorali, allegando il 
documento di identità del candidato. 

Ribadiamo ancora una volta che: 

1) non può essere candidato nello stesso ufficio né il presentatore di lista né 

i membri della Commissione elettorale; 

2) il lavoratore può candidarsi in una sola lista. In caso contrario la 

Commissione elettorale, prima di procedere all’affissione delle liste, invita 
con atto scritto il pluricandidato a scegliere per una lista, pena l’esclusione 

da tutte le liste; 

3) non è necessario che il nostro candidato sia anche nostro iscritto; 

4) il numero dei candidati non può superare di un terzo il numero dei 

componenti la RSU da eleggere. 

 

Raccolta firme: 

 

 

 

Chi può firmare 

La lista deve essere sottoscritta dai lavoratori che votano nella stessa sede RSU. 
Il presentatore di lista che lavora nella sede di RSU può firmare la lista e può 
essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale od anche un 

delegato. La delega deve essere allegata alla lista. 

La lista deve essere sottoscritta con qualche firma in più per evitare 

invalidazioni dell’ultimo minuto dovute, anche, alla sottoscrizione dei 
lavoratori di più liste. 

Tra i sottoscrittori della lista possono figurare anche i candidati. 

mailto:segreteria@confintesa.it
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Quante firme 

occorrono… 

Il numero minimo di firme, nelle sedi fino a 2000 dipendenti, è il 2% del totale.  

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta 

da ogni lista.  

ESEMPI 

Dipendenti 50 x 2% = 1 firma 

Dipendenti 150 x 2% = 3 firme 

Dipendenti 250 x 2% = 5 firme 

Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme 

Si ricorda che ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista. 

Presentatore di 

Lista 

La lista deve essere presentata all’ufficio che gestisce le relazioni sindacali o il 

personale prima dell’insediamento della Commissione elettorale, mentre è 
presentata direttamente alla Commissione elettorale quando è costituita. 

La lista, corredata dai modelli 1 e copia dei documenti di identità, deve essere 

firmata dal presentatore di lista e trasmessa utilizzando il modello 2. La firma 

del presentatore della lista sul modello 2 deve essere autenticata dal 

responsabile della gestione del personale, da un suo delegato o negli altri modi 

previsti dalla legge, perchè questo garantisce l’autenticità delle firme che 
sostengono la lista. 

L’orario di scadenza per la presentazione delle liste coincide con l’orario di 
chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. 
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Seconda Sezione 
 

 

 

Questa Sezione contiene una serie di modelli necessari per rendere più agevoli gli adempimenti 

relativi elle procedure elettorali. 

Si precisa che l’elenco dei modelli non deve considerarsi completo ed esaustivo ma solo una base 

sulla quale orientarsi per eventuali necessità ulteriori o parzialmente differenti rispetto a quanto 

prospettato in questa sezione. 

 

Sono stati predisposti di seguito tre gruppi di modelli per le 3 Federazioni operanti nel Pubblico 

Impiego contrattualizzato, oltre CONFINTESA FP (per il comparto delle Funzioni Centrali) che 

sviluppa questo materiale autonomamente. 
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COMPARTO SANITA’ 
COMPOSIZIONE DEL COMPARTO 

 
Comprende il personale non dirigente di: 

• Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;  

• Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;  

• Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;  

• Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, 

n. 288;  

• Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;  

• Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);  

• Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;  

• Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;  

• Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU;  

• Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;  

• Azienda Zero;  

• Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR;  

• Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;  

• Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;  

• Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo – ACSS;  

• Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - AReSS Puglia;  

• Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.;  

• Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni 

sanitarie;  

• Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;  

• Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 

delle malattie della Povertà – INMP;  

• Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;  

• Altri enti del servizio sanitario. 
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MODELLO  N. 1 

 
 

 

Accettazione candidatura nella lista CONFINTESA SANITA’ elezioni RSU 2022 

 

Amministrazione/collegio 

 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a    

il residente a     

 

 

dichiaro/a di volermi candidare nella lista di CONFINTESA SANITA’  per la elezione della RSU  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato 

 

• indicare l’esatta denominazione dell’Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU 

• Indicare la denominazione dell’amministrazione di appartenenza 

• Indicare l’esatta denominazione dell’ufficio e/o servizio dove si presta servizio 
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All’Amministrazione/Collegio elettorale______________________________ 

Alla Commissione elettorale  

dell’Amministrazione/Collegio elettorale _____________________________ 

 

 

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati di CONFINTESA SANITA’ all’elezione della RSU 

presso l’amministrazione/collegio elettorale         

 

Il/la sottoscritto/a nato a  in qualità di  

_______________________________________ (indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o 

nazionale o dipendente delegato dalla O.S.) presenta la lista denominata CONFINTESA SANITA’ composta 

da n. ________ candidati e da n.  sottoscrittori titolari di elettorato attivo. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all’allegata lista, non sono componenti 

della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate 

dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della 

candidatura. 

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista. Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato 

sulle schede elettorali. 

 

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra ______________________ 

(OPPURE)  

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle 

liste.  

Data   

Il Presentatore della lista 
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Allegati: 

 

• Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati 

• Lista degli elettori sottoscrittori della lista 

• Delega dell’organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia un 

dipendente non dirigente sindacale) 

• Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

AUTENTICA FIRMA DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a in qualità di  _ 

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)  nato/a a _   

  _l’identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta 

d’identità o equipollente) _ n. rilasciato da _ il   

  ha apposto la firma in mia presenza. 

 

Luogo e Data    

Firma 
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ELEZIONE R.S.U. 2022 
ELENCO CANDIDATI DI CONFINTESA SANITA’ 

 

cognome e nome data di nascita ufficio di servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-seguono firme sottoscrittori e presentatore- 
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ELEZIONI R.S.U. 2022 
 

Elenco dei sottoscrittori della lista CONFINTESA SANITA’ per l’Ufficio ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

di n. ________ candidati della medesima sede di elezione di RSU: 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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MODELLO N. 2 

 

 

Spett.le ____________________________ 

(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

____________________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente di CONFINTESA SANITA’ nella Commissione elettorale per le 

elezioni delle RSU. 

 

 

Con la presente la scrivente CONFINTESA SANITA’ designa, quale componente la Commissione 

elettorale per le elezioni della R.S.U. _________________________________________ dipendente 

di codesta Amministrazione/ente in servizio presso ______________________________________. 

 

Il responsabile CONFINTESA SANITA’ 
 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di accettazione della nomina a componente della Commissione elettorale e di 
rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU. 

 

Con la presente lo scrivente dichiara di accettare la nomina a componente la Commissione elettorale 

per le elezioni della R.S.U. e dichiara altresì che non intende concorrere quale candidato alle stesse 

elezioni 

In fede 

______________________________ 
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MODELLO N. 3 

 

 

Alla Commissione elettorale 

____________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU. 

 

 

Con la presente il sottoscritto_________________________________, in qualità di presentatore 

della lista CONFINTESA SANITA’, designa quale scrutatore alle elezioni delle RSU i seguenti 

nominativi: 

Cognome Nome Data di nascita Sede di servizio 

   

   

   

 

 

 

Il presentatore della lista 

 

__________________________ 
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MODELLO N. 4 

 

 

 

 

Al Direttore dell’ITL 

della Provincia di __________________ 

 

e,  p.c.   a_________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

______________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

____________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti. 

 

 

La scrivente associazione sindacale designa quale componente il Comitato dei Garanti 

________________________________________ nato il_____________ a________________ . 

 

 

p. CONFINTESA SANITA’ 

__________________________ 
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MODELLO N. 5 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA SANITA’, preso atto della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in 

data_________________ con la quale sono stati comunicati i risultati dello scrutinio delle schede 

votate, effettuato in data______________ e la relativa proclamazione della RSU eletta, osserva 

quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle 

schede votate; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum 

attestante la validità delle elezioni; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum per la 

rideterminazione dei seggi. 

 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

 

Il presentatore della lista 

 

____________________________________ 
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MODELLO N. 6 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA SANITA’, preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data 

___________________________ è stata: 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA SANITA’ per supposta mancanza del numero di 

firme richieste; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA SANITA’ per supposta mancanza/non autenticità 

delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA SANITA’ per supposto decorso del termine di 

presentazione della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA SANITA’ per supposta incompatibilità tra i 

firmatari della lista e la candidatura. 

Osserva quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
l’annullamento della decisione e l’accoglimento della lista denominata CONFINTESA SANITA’. 
Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 e smi. 

 
 

Il presentatore di lista 
 

 

____________________________________ 
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MODELLO 7 

 

 

Al Comitato dei Garanti della 

Provincia di _________________ 

Presso la ITL 

 

e, p.c.   a_________________________________ 

_______________________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

della sede RSU_____________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA SANITA’, preso atto che con la decisione assunta in data_________________ dalla 

Commissione Elettorale_______________________ è stato respinto il ricorso presentato in 

data_________________, contro tale decisione promuove il presente ricorso, osservando quanto 

segue: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso chiede l’annullamento della decisione della Commissione Elettorale. 

Si allega: 

copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale, 

copia della decisione delle Commissione Elettorale, 

altro__________________________________________________________________ . 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 19 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

 

Il Presentatore della lista 

____________________________________ 
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COMPARTO LAVORATORI DELLA 
CONOSCENZA 

COMPOSIZIONE DEL COMPARTO 
 

Comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 

del 2001, dipendente da: 

• - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole  

speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;  

• - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte  

drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e  Istituti 

Superiori di Studi Musicali;  

• - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett.  a) 

dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;  

• - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;  

• - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;  

• - Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - 

LAMMA  

• - Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);  

• - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA;  

• - Istituto italiano di studi germanici – IISG;  

• - Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INdAM;  

• - Istituto nazionale di astrofisica – INAF;  

• - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;  

• - Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;  

• - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;  

• - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;  

• - Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;  

• - Istituto nazionale di statistica – ISTAT;  

• - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – 

INVALSI;  

• - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;  

• - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP;  

• - Istituto superiore di sanità – ISS;  

• - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;  

• - Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;  

• - Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;  

• - Agenzia spaziale italiana – ASI;  

• - Personale ex ISPESL transitato all’INAIL ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.L. 78/2010 e personale 

ex ISFOL transitato all’ANPAL ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.lgs. n. 150/2015 Agenzia 

spaziale italiana – ASI. 
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MODELLO  N. 1 

 
 

 
 

Accettazione candidatura nella lista CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della 

Conoscenza) - elezioni RSU 2022 

 

Amministrazione/collegio 

 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a    

il residente a     

 

 

dichiaro/a di volermi candidare nella lista di CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della 
Conoscenza)per la elezione della RSU  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato 

 

• indicare l’esatta denominazione dell’Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU 

• Indicare la denominazione dell’amministrazione di appartenenza 

• Indicare l’esatta denominazione dell’ufficio e/o servizio dove si presta servizio 
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All’Amministrazione/Collegio elettorale______________________________ 

Alla Commissione elettorale  

dell’Amministrazione/Collegio elettorale _____________________________ 

 

 

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati di CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della 

Conoscenza) all’elezione della RSU presso l’amministrazione/collegio elettorale     

    

 

Il/la sottoscritto/a nato a  in qualità di  

_______________________________________ (indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o 

nazionale o dipendente delegato dalla O.S.) presenta la lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa 

Lavoratori della Conoscenza) composta da n. _______ candidati e da n.________ sottoscrittori titolari di 

elettorato attivo. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all’allegata lista, non sono 

componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, 

nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa 

accettazione della candidatura. 

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista. Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato 

sulle schede elettorali. 

 

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra ______________________ 

(OPPURE)  

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle 

liste.  

 

Data   

Il Presentatore della lista 
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Allegati: 

 

• Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati 

• Lista degli elettori sottoscrittori della lista 

• Delega dell’organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia un 

dipendente non dirigente sindacale) 

• Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali. 

 

 

 

  

AUTENTICA FIRMA DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a in qualità di  _ 

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)  nato/a a _   

  _l’identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta 

d’identità o equipollente) _ n. rilasciato da _ il   

  ha apposto la firma in mia presenza. 

 

Luogo e Data    

Firma 
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ELEZIONE R.S.U. 2022 
ELENCO CANDIDATI DI CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) 

 

cognome e nome data di nascita ufficio di servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-seguono firme sottoscrittori e presentatore- 
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ELEZIONI R.S.U. 2022 
 

Elenco dei sottoscrittori della lista CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza)per 

l’Ufficio________________________ __________________________________ di n. ________ 

candidati della medesima sede di elezione di RSU: 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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ELEZIONE R.S.U. 2022 
ELENCO CANDIDATI DI CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) 

 

cognome e nome data di nascita ufficio di servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-seguono firme sottoscrittori e presentatore- 
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ELEZIONI R.S.U. 2022 

 

Elenco dei sottoscrittori della lista CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) per 

l’Ufficio ____________________________________________________________ di n. ________ 

candidati della medesima sede di elezione di RSU: 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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MODELLO N. 2 

 

 

Spett.le ____________________________ 

(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

____________________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente di CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della 
Conoscenza) nella Commissione elettorale per le elezioni delle RSU. 

 

 

Con la presente la scrivente CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza), qui 

rappresentata dal delegato responsabile che sottoscrive, designa, quale componente la 

Commissione elettorale per le elezioni della R.S.U. 

_________________________________________ dipendente di codesta Amministrazione/ente in 

servizio presso ______________________________________. 

 

Il responsabile di CONFINTESA LAVORATORI DELLA CONOSCENZA 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di accettazione della nomina a componente della Commissione elettorale e di 
rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU. 

 

Con la presente lo scrivente dichiara di accettare la nomina a componente la Commissione elettorale 

per le elezioni della R.S.U. e dichiara altresì che non intende concorrere quale candidato alle stesse 

elezioni 

In fede 

______________________________ 
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MODELLO N. 3 

 

 

Alla Commissione elettorale 

____________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU. 

 

 

Con la presente il sottoscritto_________________________________, in qualità di presentatore 

della lista CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza), designa quale scrutatore alle 

elezioni delle RSU i seguenti nominativi: 

Cognome Nome Data di nascita Sede di servizio 

   

   

   

 

 

 

Il presentatore della lista 

 

__________________________ 
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MODELLO N. 4 

 

 

 

 

Al Direttore dell’ITL 

della Provincia di __________________ 

 

e, p.c.   a_________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

______________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

____________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti. 

 

 

La scrivente associazione sindacale designa quale componente il Comitato dei Garanti 

________________________________________ nato il_____________ a________________ . 

 

 

p. CONFINTESA LAVORATORI DELLA CONOSCENZA 

__________________________ 
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MODELLO N. 5 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza), preso atto della decisione assunta dalla 

Commissione Elettorale in data_________________ con la quale sono stati comunicati i risultati 

dello scrutinio delle schede votate, effettuato in data______________ e la relativa proclamazione 

della RSU eletta, osserva quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle 

schede votate; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum 

attestante la validità delle elezioni; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum per la 

rideterminazione dei seggi. 

 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

Il presentatore della lista 

 

____________________________________ 
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MODELLO N. 6 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza), preso atto che con la decisione assunta 

dalla Commissione Elettorale in data ___________________________ è stata: 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) per 

supposta mancanza del numero di firme richieste; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) per 

supposta mancanza/non autenticità delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione 

della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) per 

supposto decorso del termine di presentazione della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza) per 

supposta incompatibilità tra i firmatari della lista e la candidatura. 

Osserva quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
l’annullamento della decisione e l’accoglimento della lista denominata CONFINTESA LC (Confintesa 
Lavoratori della Conoscenza). 
Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 e smi. 

 

Il presentatore di lista 
 

 

____________________________________ 
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MODELLO 7 

 

 

Al Comitato dei Garanti della 

Provincia di _________________ 

Presso la ITL 

 

e, p.c.   a_________________________________ 

_______________________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

della sede RSU_____________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA LC (Confintesa Lavoratori della Conoscenza), preso atto che con la decisione assunta 

in data_________________ dalla Commissione Elettorale_______________________ è stato 

respinto il ricorso presentato in data_________________, contro tale decisione promuove il 

presente ricorso, osservando quanto segue: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso chiede l’annullamento della decisione della Commissione Elettorale. 

Si allega: 

copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale, 

copia della decisione delle Commissione Elettorale, 

altro__________________________________________________________________. 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 19 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

Il Presentatore della lista 

____________________________________ 
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COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI 
COMPOSIZIONE DEL COMPARTO 

 
Comprende il personale non dirigente di: 

• Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti 

Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 

agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;  

• Comuni;  

• Comunità montane;  

• ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque 

denominati;  

• Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;  

• Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni 

assistenziali;  

• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.   
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MODELLO  N. 1 

 

 
 

 
 

Accettazione candidatura nella lista CONFINTESA AUTONOMIE - elezioni RSU 2022 

 

Amministrazione/collegio 

 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a     

il residente a     

 

 

dichiaro/a di volermi candidare nella lista di CONFINTESA AUTONOMIE per la elezione della 
RSU  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato 

 

• indicare l’esatta denominazione dell’Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU 

• Indicare la denominazione dell’amministrazione di appartenenza 

• Indicare l’esatta denominazione dell’ufficio e/o servizio dove si presta servizio 
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All’Amministrazione/Collegio elettorale______________________________ 

Alla Commissione elettorale  

dell’Amministrazione/Collegio elettorale _____________________________ 

 

 

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati di CONFINTESA AUTONOMIE all’elezione della RSU 

presso l’amministrazione/collegio elettorale         

 

Il/la sottoscritto/a nato a  in qualità di  

_______________________________________ (indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o 

nazionale o dipendente delegato dalla O.S.) presenta la lista CONFINTESA AUTONOMIE composta da n. 

_______ candidati e da n.________ sottoscrittori titolari di elettorato attivo. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all’allegata lista, non sono 

componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, 

nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa 

accettazione della candidatura. 

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista. Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato 

sulle schede elettorali. 

 

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra ______________________ 

(OPPURE)  

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle 

liste.  

 

Data   

 

Il Presentatore della lista 
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Allegati: 

 

• Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati 

• Lista degli elettori sottoscrittori della lista 

• Delega dell’organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia un 

dipendente non dirigente sindacale) 

• Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali. 

 

 

 

  

AUTENTICA FIRMA DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a in qualità di  _ 

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)  nato/a a _   

  _l’identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta 

d’identità o equipollente) _ n. rilasciato da _ il   

  ha apposto la firma in mia presenza. 

 

Luogo e Data    

Firma 
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ELEZIONE R.S.U. 2022 
ELENCO CANDIDATI DI CONFINTESA AUTONOMIE 

 

cognome e nome data di nascita ufficio di servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-seguono firme sottoscrittori e presentatore- 
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ELEZIONI R.S.U. 2022 
 

Elenco dei sottoscrittori della lista CONFINTESA AUTONOMIE per l’Ufficio 

__________________________________________________________ di n. ________ candidati 

della medesima sede di elezione di RSU: 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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ELEZIONE R.S.U. 2022 
ELENCO CANDIDATI DI CONFINTESA AUTONOMIE 

 

cognome e nome data di nascita ufficio di servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-seguono firme sottoscrittori e presentatore- 
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ELEZIONI R.S.U. 2022 
 

Elenco dei sottoscrittori della lista CONFINTESA AUTONOMIE per l’Ufficio 

____________________________________________________________ di n. ________ candidati 

della medesima sede di elezione di RSU: 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  

  

 

Cognome e nome Data di nascita Città di nascita 

   

Firma  
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MODELLO N. 2 

 

 

Spett.le ____________________________ 

(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

____________________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente di CONFINTESA AUTONOMIE nella Commissione elettorale 

per le elezioni delle RSU. 

 

 

Con la presente la scrivente CONFINTESA AUTONOMIE designa, quale componente la Commissione 

elettorale per le elezioni della R.S.U. _________________________________________ dipendente 

di codesta Amministrazione/ente in servizio presso ______________________________________. 

 

Il responsabile CONFINTESA AUTONOMIE 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di accettazione della nomina a componente della Commissione elettorale e di 
rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU. 

 

Con la presente lo scrivente dichiara di accettare la nomina a componente la Commissione elettorale 

per le elezioni della R.S.U. e dichiara altresì che non intende concorrere quale candidato alle stesse 

elezioni 

In fede 

______________________________ 
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MODELLO N. 3 

 

 

Alla Commissione elettorale 

____________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU. 

 

 

Con la presente il sottoscritto_________________________________, in qualità di presentatore 

della lista CONFINTESA AUTONOMIE, designa quale scrutatore alle elezioni delle RSU i seguenti 

nominativi: 

Cognome Nome Data di nascita Sede di servizio 

   

   

   

 

 

 

Il presentatore della lista 

 

__________________________ 
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MODELLO N. 4 

 

 

 

 

Al Direttore dell’ITL 

della Provincia di __________________ 

 

e, p.c.   a_________________________ 
(AMMINISTRAZIONE/ENTE) 

______________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

____________________ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti. 

 

 

La scrivente associazione sindacale designa quale componente il Comitato dei Garanti 

________________________________________ nato il_____________ a________________ . 

 

 

p. CONFINTESA AUTONOMIE 

__________________________ 
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MODELLO N. 5 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA AUTONOMIE preso atto della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in 

data_________________ con la quale sono stati comunicati i risultati dello scrutinio delle schede 

votate, effettuato in data______________ e la relativa proclamazione della RSU eletta, osserva 

quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle 

schede votate; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum 

attestante la validità delle elezioni; 

□ che la Commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum per la 

rideterminazione dei seggi. 

 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

Il presentatore della lista 

 

____________________________________ 
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MODELLO N. 6 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 

_______________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA AUTONOMIE preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in 

data ___________________________ è stata: 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA AUTONOMIE per supposta mancanza del 

numero di firme richieste; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA AUTONOMIE per supposta mancanza/non 

autenticità delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA AUTONOMIE per supposto decorso del termine 

di presentazione della lista; 

□ respinta la lista denominata CONFINTESA AUTONOMIE per supposta incompatibilità tra i 

firmatari della lista e la candidatura. 

Osserva quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 
l’annullamento della decisione e l’accoglimento della lista denominata CONFINTESA AUTONOMIE. 
Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 e smi. 

 

Il presentatore di lista 
 

 

____________________________________ 
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MODELLO 7 

 

 

Al Comitato dei Garanti della 

Provincia di _________________ 

Presso la ITL 

 

e, p.c.   a_________________________________ 

_______________________________ 

 

Alla Commissione Elettorale 

della sede RSU_____________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata 

CONFINTESA AUTONOMIE, preso atto che con la decisione assunta in data_________________ 

dalla Commissione Elettorale_______________________ è stato respinto il ricorso presentato in 

data_________________, contro tale decisione promuove il presente ricorso, osservando quanto 

segue: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso chiede l’annullamento della decisione della Commissione Elettorale. 

Si allega: 

copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale, 

copia della decisione delle Commissione Elettorale, 

altro__________________________________________________________________. 

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 19 del CCNQ 7/8/98 e smi. 

 

Il Presentatore della lista 

____________________________________ 
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