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REGOLA]{ENTO PER LA DESIGNAZIONII DEL RAPPRESENTAI{TE DEL PERSONALE

FACEI.ITE PARTE DELLA CO}O{ISSIONE DISCIPL-tNA

ARTICOLO ]-

L Presente regolamento disciplina la designazione del rappresentante dei dipendenti

ella commissione disciplina del Comune di Brolo, ài sensi dell'art.5l della

egge n.L42/9A recepito tlalla L.R. 48/9l-.

ARTICOLO 2

1 Sindaco, entro 11 mese di Dicembre di ogni anno , convochera' 1 ' assemblea

el personale del comune per. la designazione di un dipendente come membro della

ommissione disciplina.
rl ainnna ltotra e il luogo delltassembiea dorranno essere portatÍ a conoscenzir'ir érvr arv r 4

eI personale dell'ente nrediante apposito awiso da affiggere a1]'a1bo pretorio

el Comune e da notificare alle OO.SS. aziendali almeno dieci giorni prirna

iella data fissata per lraasemblea.

ARTICOLO 3

'er la validitar dell I assemblea é richiesto lrintervento della rnaggioranza

lei dipendenti inquadrati nel ruolo ordinario o sovrannumeralio.

Constatata Ia presenza della maggioranza dei dipendenti il Sindaco c un

,uo delegato dichiara aperta lrassernblea e lrinvita a procedere al-la designazione

li un presidenterdi due scrutatori e di r.rn segretario.

11 presidente ciirigerat i lavori de11'assenrbiea e,assistito dagii scrutatori,le
rperazionJ- di voto e di scrutinio.

Dello svolgimento del lavori dell'assemblea e delle operazioni di voto

l cli scrutinio il segretario redigera'apposito venbale,che sott.oscritto da1

lresidente e dagli scrutatori, sara'pubblicato all'albo pretorio per giorni

Ì (Tre) e trasmesso alLa Giunta Municipale affinché prnoceda a1la costituzione

lella Commissj-one <ii Disciplina.

ARTICOLO 4

.a designazione del rappresentante avverar mediante votazione a sr.nìrtinio qaonr:to.

)gni dipendente vota per un nominativo.
y'ien': designato i1 dipendente che rÍporta iI rnaggiorn numero di voti.In caso

Ci parita, vegar designato il dipencìente piu'anziano per servizio fra quelli

^1.èhannorir.lortatoi).maggiornìjmeroclil'oti'
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so dt parita' di servizio il piu' anziano di eta'.

;pendente che otterra' iI naggì.or numero Ci';oti dopo il primo sara'cìesignato

sostituto per i casi dl assenza o lrnpedimento del titolare-

caso non vi sia afcun dipendente,oltre iI primo designato,a riportare alcun

si procedera'alla designazione con nuova votazione

ARTICOLO 5

:il'ora fi ssata non sara' pr"eserrte I a maggÍora::za dei dipenclenti , 1 'a:sembì-ea

' spostata di un ora, se dopo un cra coniinuera ' a mancare il nìiìreno legale

iíndaco procedera' ad una nuova convocaziorr€ ccn le rnodalitat previste dalI'art-2
.'.^^:..+^ -^-^r'ùsuuro oo,o'vaLÍda qualunque sia il numero dei presenti.
t"
ilfl r t.errnine iell' assernr.rlea i1 pnesioente costi-tiiira' i I seggio elettoral-e

tra'inizc alle cperilzj-oni di vo':o che avrarno la cjurata oi ì-rn ora.

)opo LLrr cra dall-a apertura dell-a votazione il seggio elettoral"e sa-ra' ciriuso

i i procedera' allo scrutinio e alla proclarnazione dei risultati.

] iutte l,: operazi-oni,di voto e di scrutinio sorro prrbbliche.

AFITICOLC tl

sala per 1'assernbIea,l'elenco iei oipencieni:i,i1 materiale e le attrezza'Uure

' 1- r e.q5s6lf 9s e per ].a votazione sono messi &disposizione dell 'ammini-str:..ione

'unàl e, che dovra' perrnettere anche la partecipazione del personal e irnpegnato

L servizi essenziafi.

ARTICOLO 7

I IIanno in corso I'assemblea sara'convocata entro un mese dal1 'en'brata i-n

gore del presente regolamento-

Per quanto non previsto si applicano le nor'rne vigenti dell'ord.inamento EE.LL.,del-

P.il. 3/1957 e dello Statuto comunale.=
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