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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE ELEZIONI DELLA R.S.U. DEL 5-7 MARZO
2012 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.____________________________

Il giorno quattordici MARZO 2012 _________________________ ___________ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto
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)

ASSESSORI

BERTI Roberto
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(

)

DE MURI Giuliana

(

(XG)

FIORIN Enrico

(X)
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)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(

(XG)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)
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)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO richiamate le determinazioni DIRG n. 13/11 con la quale si indicevano le elezioni per il
rinnovo delle RSU e si costituiva ed insediava la Commissione Elettorale e n. 15/11 con
cui si integrava la Commissione Elettorale con un altro componente;
VISTO:
▪ l’art. 1 dell’accordo collettivo quadro del 07 agosto 1998, pare II , ai sensi del quale le
Associazioni sindacali rappresentative, con i protocolli sottoscritti l’11.04.2011 e il 14
dicembre 2011, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle RSU;
▪ l’art. 4 comma 1 lettera a) del su richiamato CCNQ DEL 07.08.1998 che prevede che il
numero dei componenti la RSU non potrà essere inferiore a tre componenti
nelle
amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; ripartendo i voti di preferenza ottenuti
dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti;
TENUTO CONTO:
- che le elezioni per il comparto Ragioni Autonomie Locali hanno avuto luogo nei giorni
5-7 marzo 2012;
- che le operazioni di scrutinio si sono svolte il giorno 8 marzo 2012;
- che dette elezioni hanno ampiamente raggiunto il quorum necessario per la loro
validità;
CONSIDERATO che:
- la Commissione Elettorale, in data 8 marzo 2012 , ha effettuato il riepilogo finale dei
risultati dei seggi, procedendo alla compilazione e sottoscrizione del verbale elettorale
finale;
- che la stessa, nella medesima giornata, ha trasmesso il verbale elettorale originale
all’Amministrazione per l’affissione all’Albo dei dipendenti;
- che i risultati elettorali sono stati affissi all’Albo dell’Amministrazione per cinque
giorni e più precisamente dal 8 marzo al 15 marzo 2012;
che entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali non sono stati presentati
ricorsi alla Commissione Elettorale;
- che il verbale definitivo in originale e la copia della scheda predisposta per le votazioni
entrambi siglati dal presidente e dai componenti della commissione elettorale, sono
stati inviati alle Associazioni Sindacali è che pertanto l’assegnazione dei seggi è
confermata;
- che l’Amministrazione, entro il 31 marzo 2012, provvederà all’invio mediante
inserimento dei dati contenuti nel verbale elettorale esclusivamente mediante
l’applicativo del sito internet dell’Aran;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa
1) sono recepiti i risultati delle elezioni della RSU, così come indicati nel verbale finale;
2) risultano proclamati eletti, come da verbale finale, quali componenti della RSU del Comune
di zanè i sottoindicati dipendenti:
• CISL FP
- Meneghini Maria Rosa
• UIL FPL
- Cavedon Luca
- Dall’Alba Maria
• CSA – Regioni Autonomie Locali
- Frigo Roberto
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 267/2000.

Personale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/_____________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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