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IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 47 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che è necessario procedere alla individuazione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso
l’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

VISTA

la rinuncia del Sig. Michele MONTORO all’assunzione del
mandato de quo partecipata con nota del 18 ottobre 2018;

CONSIDERATO che per effetto di tale rinuncia è necessario procedere
all’indizione
delle
elezioni
per
la
nomina
del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla scelta del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza attraverso regolare procedura
elettorale;
DECRETA
Art. 1

sono indette le operazioni elettorali per la nomina del
Rappresentante
lavoratori per la sicurezza presso l’Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza .

Art. 2

le elezioni si terranno presso i locali di questo Ambito territoriale
provinciale il giorno 31 gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore
16.00 (piano seminterrato sala riunioni);

Art. 3

l’elezione si svolge a suffragio universale e a scrutinio segreto;

Art. 4 hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso l’Ambito
territoriale provinciale di Cosenza;
Art. 5

possono essere eletti i seguenti lavoratori : Giannace Ornella, Bruno
Federico, Aiello Eugenio e Salvatore Dodaro, Michele Montoro;

Art. 6

La durata dell’incarico è triennale;

Art. 7

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio
composta dal Presidente individuato nella persona del Sig.
PUGLIESE Severino, dal Segretario di seggio, individuato nella
persona del Sig. FILICE Francesco, e il Segretario verbalizzante
individuato nella persona della Sig.ra CHIAPPETTA Rita;

Art. 8

La Commissione di seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la
libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le
contestazioni che dovessero insorgere nel corso delle votazioni e
dello scrutinio e che fossero partecipate entro e non oltre 5 giorni
dallo scrutinio. I reclami sono esaminati e definiti nelle 24 ore
successive alla scadenza dei 5 giorni dall’elezione entro giorno 6
febbraio 2019 ;

art. 9

A ciascun elettore
sarà consegnata, previo accertamento
dell’identità personale o
conoscenza diretta, una scheda
elettorale che riporta le generalità dei
candidati
ammessi,
nell’ordine di presentazione
delle
candidature.
L’elettore accede ad una posizione che consente la
riservatezza nell’espressione del voto e indica una sola preferenza
. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un
componente della Commissione di Seggio nell’apposita urna;
eventuali schede bianche sono da considerarsi comunque voto
validamente espresso e, quindi, utile per la determinazione del
quorum di elettori effettivamente partecipanti al voto;

art. 10

La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti
immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale senza
soluzione di continuità .

art. 11

La seduta elettorale è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è
redatto contestuale processo verbale;

art. 12

Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario La votazione è
valida qualunque sia il numero dei partecipanti al voto.

art. 13

Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero
di voti; in caso di parita’ dei voti risulta eletto il candidato con
la maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità
risulta eletto il candidato con l’età maggiore;

art. 14

Dopo la chiusura delle operazioni di voto il materiale elettorale
e’ consegnato in plico chiuso siglato e sigillato dal Presidente
della Commissione allo Scrivente che ne cura la custodia nella
cassaforte in dotazione all’ATP. Nel caso di eventuali reclami il
plico sarà riconsegnato dallo Scrivente al Presidente della
Commissione elettorale
il quale a
chiusura
delle
operazioni di scrutinio
consegnerà
allo Scrivente gli
esiti verbalizzati delle operazioni elettorali.

art. 15

Lo Scrivente preso atto del risultato elettorale, procederà alla
proclamazione dei risultati tramite avviso che sarà pubblicato
all’albo;

art. 16

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale;

art. 17

In caso di rinuncia all’incarico del candidato eletto, subentrerà
di diritto il candidato che ha riportato il maggior
numero
dei voti;
In caso di ulteriore rinuncia all’incarico del candidato non
eletto, subentrerà a seguire e ad oltranza il candidato che ha
riportato il maggior numero dei voti;

art. 18

A tutto il personale dell’Atp
SEDE
Alla RSU
SEDE
Al Sito istituzionale
SEDE

