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Prot. SN-01                                             del 17/01/2022 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

 
Oggetto: richiesta dati per elezioni  RSU 2022 
 
 

La presente nota per comunicare che la scrivente organizzazione sindacale, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le elezioni delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie, parteciperà alle elezioni RSU 2022. 

Al fine di adempiere alle incombenze formali, ma soprattutto per gli aspetti 
organizzativi, chiediamo di fornirci i dati aggiornati di seguito riportati: 

1) Numero dei dipendenti del comparto assunti a tempo indeterminato e 
determinato 

2) Elenco dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato e determinato 
suddivisi per categoria, struttura e unità operativa. 

3) Elenco degli indirizzi di posta elettronica aziendale dei dipendenti del 
comparto a tempo indeterminato e determinato 

4) Numero di dipendenti del Comparto distinto per le varie O.O.S.S presenti in 
azienda al 31.12.2021.  

E’ richiesto l’invio dei dati in formato Excel al seguente indirizzo email: 
 

nazionale@pec.nursind.it oppure nazionale@nursind.it  
 

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti. 
 

 
Il Segretario Nazionale NurSind 

Dr. Andrea Bottega 
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Buongiorno,
si trasmette in allegato, per opportuna registrazione da parte degli uffici competenti.

Distinti saluti

Barbara Bottai
Segreteria Nazionale NurSind
Via F. Squartini, 3
56121 Ospedaletto PISA
Tel. 050 3160049
Fax 06 92913943
Cell. 3927913806
info@nursind.it - info@pec.nursind.it


