
Mod. B - Delega presentatore (fronte)

Segreteria Provinciale di Roma

Alla Commissione Elettorale per l’Elezione della RSU

della Scuola _____________________________________

di ______________________________________________

Conferimento Incarico di Rappresentanza e Delega a Presentare la Lista dei Candidati

SNALS-CONFSAL (ai sensi del Regolamento per la disciplina delle elezioni RSU vigente).

In qualità di Segretario Provinciale e rappresentante legale dello SNALS-CONFSAL

DELEGO

il/la Signor/a __________________________________, nato/a a _______________________ il

____________, a Rappresentare la scrivente Segreteria Provinciale presso codesta scuola in tutte le

operazioni elettorali relative al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ed in particolare

affida al medesimo il compito di presentare la Lista dei Candidati SNALS-CONFSAL per l’elezione

della RSU 2022.

Data, lì ________________________
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Mod. B - Designazione componente C.E. e scrutatore (retro)

Segreteria Provinciale di Roma

Al/Alla Dirigente Scolastico/a

della Scuola ______________________________

di _______________________________________

Designazione per nomina Componente della Commissione Elettorale
(ai sensi del Regolamento per la disciplina delle elezioni RSU vigente)

La scrivente Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti di cui all'ACNQ vigente per la costituzione delle
RSU

DESIGNA

il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ nato/a a ___________________________ il

____________ quale Componente [ ] Effettivo [ ] Aggiuntivo SNALS-CONFSAL della Commissione

Elettorale per l’Elezione della RSU 2022 che opererà presso codesta Scuola, per lo svolgimento della

consultazione elettorale relativa all’elezione del rinnovo dei componenti la RSU.

Si prega la S.V. di voler cortesemente provvedere all’affissione di copia della presente all’Albo della Scuola, quale

informativa per il Personale in servizio.

Firma per accettazione di nomina a componente della C.E. del suindicato _______________________________

Data, lì ________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla Commissione Elettorale

della Scuola ______________________________

di _______________________________________

Designazione Scrutatore di Seggio Elettorale - (Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle elezioni RSU vigente)

ll/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,

Presentatore/Presentatrice della Lista SNALS-CONFSAL designa ai sensi del regolamento per la disciplina delle

elezioni RSU vigente  quali scrutatori di seggio, i seguenti elettori non candidati.

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Firma per accettazione di nomina a scrutatore del suindicato ______________________________________

Data, lì ________________________ ___________________________________
Il/La Presentatore/Presentatrice
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