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Parma, 31 gennaio 2022

➔ Al Responsabile del Personale

➔ Al Responsabile Relazioni sindacali

➔ Al Personale del comparto

DELL’ENTE IN INDIRIZZO

Oggetto:Annuncio  delle  elezioni  RSU  5-7  aprile  2022 e  richiesta  elenco  generale

alfabetico degli elettori.

Con la presente la scrivente  organizzazione sindacale, firmataria del "Protocollo per la

definizione del calendario delle votazioni per il  rinnovo delle Rappresentanze Sindacali

Unitarie del personale dei comparti" del 7 dicembre 2021, dell'Accordo Collettivo Quadro

del 7 agosto 1998 e s.m.i. per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del

personale dei comparti della Pubblica Amministrazione e del relativo regolamento, nonché

dei CCNL attualmente in vigore, annuncia le elezioni RSU, che si svolgeranno nei giorni

5-6-7 aprile 2022 nel  rispetto del  regolamento sopracitato e degli  accordi  integrativi  di

comparto del 1998.

La scrivente, nell’avviare le procedure elettorali,  è a chiedere l'elenco generale in ordine

alfabetico dell'elettorato attivo (dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

determinato,  nonché  dei  dipendenti  comandati,  qualsiasi  altra  forma  di  assegnazione

temporanea e fuori ruolo), comprensivo delle relative sedi di lavoro e – laddove esistenti –

dei relativi indirizzi personali di posta elettronica istituzionale, aggiornato alla data del 31

gennaio 2022.

A  tal  fine  si  chiede  di  inviare  il  suddetto  elenco  in  un  foglio  elettronico

(formato .xls, .ods, .csv o equivalente) al seguente indirizzo:  pec.pr.fp@pec.er.cgil.it

Distinti Saluti

per FP CGIL

Rosalba Calandra Checco

(Segretaria Generale FP Cgil Parma)
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Buongiorno, si trasmette in allegato  l'annuncio delle elezioni RSU 5-7 aprile 2022 
con richiesta dell'elenco generale alfabetico degli elettori.
In attesa di riscontri, distinti saluti.
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