
A Z I E N D A  S O C I O S A N I T A R I A  T E R R I T O R I A L E  D E G L I
SPEDALI  C IV IL I  D I  BRESCIA

OGGETTO: Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – Costituzione formale 
Commissione Elettorale – Presa atto.

- P r e m e s s o:
- Che in data 09/01/2018 è stato sottoscritto il “Protocollo di integrazione del protocollo 
per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 
unitarie del personale dei comparti del 04/12/2017”;
- Richiamata la Circolare ARAN n.1/2018 “Rinnovo RSU Elezioni del 17-18 e 19 
aprile 2018 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
- D a t o  a t t o:
- Che le Organizzazioni Sindacali hanno designato i propri componenti della 
Commissione Elettorale per l’elezione delle R.S.U.;
- Che in data 23/02/2018 Il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane ha redatto il Verbale, 
in atti, di insediamento della Commissione Elettorale;
- Che in data 28/02/2018 la Commissione Elettorale ha rassegnato con nota Prot. Gen. 
n.0015437/2018, unita al presente provvedimento a costituirne parte integrante 
(Allegato A, composto da n.4 pagine), la seguente formale costituzione e composizione:

Nominativo Designazione Funzione
Guido VITALI CGIL Presidente
Fausto FANTINELLI CISL Componente
Giuseppina ZATTI UIL Componente
Karin POLI NURSIND Componente

- Nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Decreto n.939 
del 02/11/2017, in attuazione dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, e dato 
atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;
- Il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, Responsabile del procedimento,

DETERMINA
a) di prendere atto della formale costituzione e composizione della Commissione 

Elettorale per l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 17-18 e 19 
aprile 2018 così come precisato in narrativa;

b) di disporre agli uffici competenti la pubblicazione, anche per la diffusione al 
personale, così come previsto dalla nota Prot. Gen. n.0015437/2018 del 28/02/2018, 
della Commissione elettorale, unita al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante (Allegato A, composto da n.4 pagine);

c) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 
dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art.12 comma 14 della L.R. 
n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;



d) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Azienda ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009, dell’art.17 comma 6 della 
L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.


Firmato digitalmente

Il Direttore
U.O.C. Risorse Umane
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