ELEZIONI RSU 2022
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI MODENA
Commissione Elettorale – Verbale n. 2
Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 09.00 presso saletta Rsu dell’Aou di Modena adibita, si è riunita
la Commissione Elettorale.
La Commissione dà atto che sono pervenute all’Amministrazione le presentazioni relative alle liste
elettorali di candidati di cui alle seguenti organizzazioni sindacali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UIL FPL prot. n. AOU 5256/22 del 22.02.2022 ore 08:41
NURSIND prot. n. AOU 5286/22 del 22.02.2022 ore 10:20
FIALS prot. n. AOU 5502/22 del 23.02.2022 ore 16:10
FSI-USAE prot. n. AOU 5611/22 del 24.02.2022 ore 13:00
CISL FP prot. n. AOU 5721/22 del 25.02.2022 ore 9:52
FP CGIL prot. n. AOU 5743/22 del 25.02.2022 ore 11:00

La Commissione ha quindi iniziato ad esaminare le liste e le candidature presentate e l’idoneità di
ciascuna Organizzazione sindacale in ordine di arrivo e ha deciso di:
1. chiedere chiarimenti alla Organizzazione sindacale UIL FPL in merito alla candidata ONETO
FRANCESCA, in quanto non risulta tra gli elettori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
al 31.01.2022, consegnata dall’Azienda alla Commissione.
2. comunicare all’Organizzazione sindacale UIL FPL, l’intenzione della Commissione di correggere i
nomi dei candidati COLUCCIA UMBERTO e PATERNO’ ONOFRIO VALERIO, ritenendo che gli errori
contenuti nei nominativi stessi debbano intendersi come meri errori materiali.
3. inviare all’Amministrazione la comunicazione allegata al presente verbale, da trasmettere
all’Organizzazione sindacale UIL FPL tramite PEC.
4. dare atto che la PEC pervenuta in data 23.02.2022 con prot. AOU 5422/22 da parte della lista UIL
FPL, è da intendersi come rettifica parziale e non modifica la data della precedente presentazione,
ai fini dell’ordine di presentazione delle liste per la loro collocazione nella scheda elettorale.
La seduta viene aggiornata per il completamento dell’esame delle firme a sostegno delle liste e della
verifica dell’eventuale risposta ai chiarimenti a venerdì 4.03.2022, alle ore 9:00.
I componenti della Commissione Elettorale:

