
   

Pavia, 28 gennaio 2015 

E p.c. A TUTTI I LAVORATORI

Oggetto: comunicazione svolgimento referendum

Con la presente, le scriventi OO.SS.  comunicano di avere costituito il Comitato promotore per il 

referendum che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 febbraio

data 17 gennaio 2015 e relativa 

della revoca dell'iniziativa volta alla modifica della contrattazione collettiva applicata da codesta 

Fondazione. 

Si invita pertanto codesta amministrazione 

in ordine allo svolgimento del referendum:

 

• gli elenchi dei dipendenti

suddiviso per Montescano, Via Boezio e sede Centrale di Pavia;

•  locali idonei dove svolgere la consultazione e procedere al successivo 

terrà il 13 febbraio e gli strumenti informatici pe

locali idonei per conservare le schede elettorali nei periodi in cui il seg

 

Informiamo inoltre che nella giornata del 

di Pavia e Montescano si insedieranno cosi da proseguire con gli adempimenti referendari.

 

A tale proposito si individuano nelle persone di

Giorgio Bossoloesi per la commissione di Pavia

Giuseppina; Selmi Stefano; Mai

commissione di Montescano. 

 

Cordiali saluti 

 

  

- Al Direttore Generale

- Al Direttore del Personale

Fondazione S. Maugeri

p.c. A TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO DI PAVIA-MONTESCANO

comunicazione svolgimento referendum. 

on la presente, le scriventi OO.SS.  comunicano di avere costituito il Comitato promotore per il 

giorni 10, 11 e 12 febbraio per la valutazione dell’intesa raggiunta

 all'ipotesi di accordo quadro comparto sanità per la presa d'atto 

della revoca dell'iniziativa volta alla modifica della contrattazione collettiva applicata da codesta 

codesta amministrazione a mettere a disposizione, al fine di tutte le facilitazioni 

in ordine allo svolgimento del referendum: 

gli elenchi dei dipendenti del Comparto a tempo indeterminato e tempo determinato

suddiviso per Montescano, Via Boezio e sede Centrale di Pavia; 

locali idonei dove svolgere la consultazione e procedere al successivo 

e gli strumenti informatici per procedere al computo dei voti; nonché 

conservare le schede elettorali nei periodi in cui il seg

Informiamo inoltre che nella giornata del 29 gennaio 2015 alle ore 14, 30 le commissioni elettorali 

si insedieranno cosi da proseguire con gli adempimenti referendari.

A tale proposito si individuano nelle persone di: Bosio Elio; Melino Stefania; 

commissione di Pavia e nelle persone di: Laura Castellani; Ravetta 

Giuseppina; Selmi Stefano; Maiocchi Guido; Finiello Francesca; Saverio Fracentese 

Per le Segreterie Provinciali 

 

 

 

 

- Al Presidente 

Al Direttore Generale 

Al Direttore del Personale 

Fondazione S. Maugeri 

PAVIA 

 

MONTESCANO 

 

 

 

on la presente, le scriventi OO.SS.  comunicano di avere costituito il Comitato promotore per il 

per la valutazione dell’intesa raggiunta in 

sanità per la presa d'atto 

della revoca dell'iniziativa volta alla modifica della contrattazione collettiva applicata da codesta 

, al fine di tutte le facilitazioni 

del Comparto a tempo indeterminato e tempo determinato, 

locali idonei dove svolgere la consultazione e procedere al successivo scrutinio, che si 

r procedere al computo dei voti; nonché 

conservare le schede elettorali nei periodi in cui il seggio è chiuso. 

le commissioni elettorali 

si insedieranno cosi da proseguire con gli adempimenti referendari.  

Bosio Elio; Melino Stefania; Giuditta Bettinelli; 

Laura Castellani; Ravetta 

occhi Guido; Finiello Francesca; Saverio Fracentese per la 


