-------- Original Message -------Subject:Elezione del Rappresentante del Personale Tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica,
e del Rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo, dipendente o dotato di incarico di
collaborazione tecnica in seno al CL - 20 maggio 2019
Date:Tue, 16 Apr 2019 12:50:36 +0200
From:Direzione LNF <direzionelnf@lists.lnf.infn.it>
Reply-To:direzionelnf@lists.lnf.infn.it
To:rpta@lnf.infn.it, rpt@lnf.infn.it
CC:Ufficio.Ordinamento <Ufficio.Ordinamento@lnf.infn.it>
Prot. AOO_LNF-2019-0000363
Al personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di
prova
Al personale tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato
Al personale associato dotato di incarico di ricerca tecnologica e di collaborazione tecnica dei LNF e del Gruppo
Collegato di Cosenza
e p.c.
Ufficio Ordinamento dell'INFN
Con riferimento alle elezioni in oggetto, si comunica che a breve scadrà il mandato degli attuali rappresentanti;
pertanto, si sta provvedendo a nuove elezioni.
La data per le votazioni è fissata per il giorno 20 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso l'Aula di Direzione,
Edificio 1.
Gli elenchi provvisori dei tecnologi e tecnici-amministrativi degli aventi diritto al voto è stato pubblicato sul sito della
Direzione, unitamente al disciplinare per le elezioni.
Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto
(direzionelnf@lists.lnf.infn.it) al Direttore dei LNF entro e non oltre il 26 aprile 2019.
Gli elettori che si trovassero fuori sede possono chiedere entro il 10 maggio 2019 al Presidente della Commissione
Elettorale (Fara Cioeta fara.cioeta@lnf.infn.it) di votare per corrispondenza, indicando il recapito presso cui ricevere la
scheda elettorale; in alternativa, si potrà richiedere al Presidente di esprimere il proprio voto anticipatamente.
La Commissione Elettorale, nominata con nota prot. AOO_LNF-2019-0000334 dell'11 aprile 2019, risulta così
composta:
Membri effettivi
- Presidente: Fara Cioeta
- Componente: Francesco Marino
- Segretario: Alessandra Tamborrino Orsini
Membri sostituti
- Presidente: Sergio Cantarella
- Componente: Daniele Mazzone
- Segretario: Francesca Casarin Calenda
Cordiali saluti,
Pierluigi Campana
-Dr.ssa Chiara Perna
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