SECONDA SEZIONE: Modulistica da utilizzare per le operazioni elettorali
Questa Sezione contiene una serie di modelli necessari per rendere gli adempimenti relativi alle procedure
elettorali molto più agevoli.
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.

Modello 00: Accettazione della candidatura (non è obbligatoria);
Modello 1: Elenco candidati per le elezioni RSU;
Modello 1 bis: Elenco sottoscrittori della lista nonché firma presentatore di lista con autentica (da consegnare

contestualmente al modello 1);
Modello 2: Designazione componenti Commissione elettorale e contestuale accettazione della nomina;
Modello 3: Designazione scrutatori;
Modello 4: Designazione componente Comitato dei Garanti;
Modello 5: Ricorso alla Commissione elettorale per le operazioni di voto;
Modello 6: Ricorso alla Commissione elettorale per la esclusione della lista;
Modello 7: Ricorso al Comitato dei Garanti;
Modello 8: Delega per la presentazione della lista
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Modello 00: Accettazione della candidatura

Oggetto: Elezioni RSU 2018. Adesione alla lista CONFINTESA Funzione Pubblica e accettazione della candidatura.
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________________
dipendente dell’Amministrazione/Ente ____________________________________________________________
servizio/ufficio______________________________________________________________________________________
e mail___________________________________________
cellulare ________________________________________
ADERISCE
alla lista elettorale CONFINTESA Funzione Pubblica per le elezioni RSU 2018 e ne accetta la candidatura.

_______________________________________________
(firma)
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Modello 1: Elenco candidati per le elezioni RSU

Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
……………………..………………………………………………
ELEZIONE R.S.U. 17 - 18 -19 APRILE 2018

Oggetto: Elezioni RSU 2018. Presentazione della lista CONFINTESA Funzione Pubblica.

Il sottoscritto _____________________________________________________________ presenta, ai sensi dell’art.4 del
Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, la seguente lista elettorale denominata CONFINTESA
Funzione Pubblica corredata dall’elenco di n.________________ sottoscrittori:

ELENCO CANDIDATI DELLA CONFINTESA Funzione Pubblica
cognome e nome

data di nascita

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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ufficio di servizio

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

seguono firme dei sottoscrittori e del presentatore apposte nel modello 1 bis)
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Modello 1 bis: Elenco dei sottoscrittori con sottoscrizione del presentatore
Lista Confintesa Funzione Pubblica RSU 17-18-19 APRILE 2018
Ufficio ______________________________________________________
Cognome e nome

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Firma

Cognome e nome

Firma

Cognome e nome

Firma
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Cognome e nome

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Firma

Cognome e nome

Firma

Cognome e nome

Firma

Cognome e nome

Firma

Pagina 6

Cognome e nome

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Data di nascita

Città di nascita

Firma

Cognome e nome

Firma

Cognome e nome

Firma

Cognome e nome

Firma

Il sottoscritto, presentatore della presente lista, dichiara che le firme dei sottoscrittori della stessa sono state
apposte dai lavoratori indicati garantendone l’autenticità. Dichiara che la Federazione CONFINTESA Funzione
Pubblica ha aderito al CCNQ di costituzione delle RSU del 7/8/98 e si è impegnata ad applicare le norme sui servizi
pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990.
(Totale di sottoscrittori n._________ in lettere_____________________________)
Il presentatore
______________________________________

Pagina 7

Modello autentica firma da parte dell’Amministrazione
Io sottoscritto/a _________________________________________________________, in
qualità di _________________________________________________
ATTESTO
Che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) ___________________________________ nato/a
a

____________________il

________________,

identificato/a

con

documento 1

_______________________________________ n.________________________________
rilasciato

da

___________________

_________________________________________________il
ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e Data
Timbro Amministrazione
Firma

1

indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente
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Modello 2: Designazione componente nella Commissione elettorale
Spett.le ____________________________
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)
___________________________
OGGETTO: Designazione componente della Confintesa Funzione Pubblica nella Commissione elettorale per le
elezioni delle RSU e rinuncia alla candidatura.

Con la presente la scrivente Confintesa Funzione Pubblica designa, quale componente la Commissione elettorale
per le elezioni della R.S.U. 17-18-19 APRILE 2018, il Sig./ra _______________________________________________________
dipendente

di

codesta

Amministrazione/Ente

in

servizio

presso

_________________________________________________________________.
Il responsabile Confintesa FP
__________________________

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 3: Designazione scrutatori elezioni RSU
Alla Commissione elettorale
____________________________
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU.

Con la presente il sottoscritto_________________________________, in qualità di presentatore della lista della Confintesa
Funzione Pubblica, 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 4: Designazione componente Comitato dei Garanti
Al Direttore della ITL
della Provincia di __________________

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

Alla Commissione Elettorale
____________________

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti.

La scrivente associazione sindacale, ai sensi dell’art. 19 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 tra le OO.SS e l’Aran,
designa quale componente il Comitato dei Garanti ________________________________ nato il_____________
a________________ .

p. la Confintesa FP
__________________________
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Modello 5: Richiesta alla Commissione Elettorale di rinnovo scrutinio
Alla Commissione Elettorale
_______________________

Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata Confintesa Funzione
Pubblica, 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.
Il presentatore della lista
___________________________
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Modello 6: Ricorso Commissione Elettorale
Alla Commissione Elettorale
_______________________
Il sottoscritto _______________________________________, presentatore della lista denominata Confintesa Funzione
Pubblica, preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data _________________ è stata:
□

respinta la lista denominata Confintesa Funzione Pubblica per supposta mancanza del numero di firme
richieste;

□

respinta la lista denominata Confintesa Funzione Pubblica per supposta mancanza/non autenticità delle
firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista;

□

respinta la lista denominata Confintesa Funzione Pubblica per supposto decorso del termine di
presentazione della lista;

□

respinta la lista denominata Confintesa Funzione Pubblica 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 Funzione Pubblica.
Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall’art. 18 del CCNQ del 7/8/98.
Il presentatore di lista
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Modello 7: Ricorso al Comitato dei Garanti
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 Funzione
Pubblica,

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.
Il Presentatore della lista
_________________________________________________

Pagina 14

Delega per la presentazione della lista
Roma,
Al _______________________________

La sottoscritta Claudia Ratti, nella qualità di legale rappresentante della Federazione Confintesa
Funzione Pubblica,
DELEGA
______________________________________________________________nato/a a ________________________________
il___________________________________ nella qualità di Dirigente della scrivente O.S.,
a presentare la lista di candidati per la elezione delle RSU del 17 - 18 -19 APRILE 2018, presso codesto
ufficio, individuato come sede di RSU dagli accordi sindacali vigenti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)
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Scheda risultati (da trasmettere in Federazione a conclusione delle operazioni)
Amministrazione/Ente _____________________________________________________ Città_______________________
Aventi diritto al voto n.………. Votanti n.…………. Voti validi n.………… QUORUM……….
schede bianche n.…………. schede nulle n.…………. contestate n.……….
Lista

VOTI OTTENUTI

SEGGI OTTENUTI

CONFINTESA FP

Nominativi RSU CONFINTESA FP
Cognome e Nome

Ufficio

email

telefono

Il dirigente sindacale
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