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in aÎùo di tutti quegli accorgimcnÎi chc possano favorire I'espJaamento del diritto al voto, quali:
lffiT::"Tf€rimenti 

e soptantuo stnrture ido;;;sabiri e per le carqgorie protene (non
Bnrno Pesquete Labnrne intc'rvieae p,rrocisando 

"h: _I- cornmissione ha il compito diprowedcre affinché futto il persorule avente diritto al voto abbia Ie medesíme possib'ità di votoe te'uto conùo del comqa2 deu'art ll dell'Accordo;Il"m;;^il;#i# lwg. prevedeI'opportunità di evitare I'e"""ssivo-fiù";;;-dd rG" prp"r;;i iÀ;; ua soro seggioin Via della Mercede 9 e drrc "*utegi"''no i! vi; vff 
"ui*o 

presso il Dipartimento deilaProtezione Civite od uno in vra deiì.oúif*tìf ffi-fo Scuola Supeciori delta pubblicaAmminishaziona Si precisa chc I'istituzion"_g;r6}ìo*ti,, agerrolerebb ele operazioni discrutinio cbe si prTso il sgggio di via della Mcrcede 9,Giaucarto Magnlni cuaaiscc, P€requia oui .oononti dei colleghi in sc,rrrizio presso lesedi perifcri*" 
"T-,l^-.!l,a mieliore.úJrr":prmi;;;-;"tare in un,utrica sede a rivego dicapolttogo di Provincià, Pr6so le sedi della vicina pr€fcthrr4 per non discriminareulteriormeotc il voto dd àipcnacq O"ir"di dd; a queui cennali), Ia necessità diassicurare un'unica sode di 6to p"r où d;;;e i.iinrir, nel rispeno della tuteta dellaprivacy ed in linea con I'accordo che pievea",r"" Èsu *ica per tufio il territorio nazionaie.Al rigrrado vlucenzo angleàe ùiede di istituire uu numero di seggi elerorali pcrciasctur plcsso/pal^:zn della PCrvf]sia per le sedi di Rorna che per Ie sedi perrferiche, in quantoI'elezione di rrna RSU rrnica noo-cgnifica-"f"rù"gli*; anchg soltanto rru solo seggio divoto: anzi, scegiere pi| sqeei di voro preserra sottantoll 

"-"gg;;;;; fagrootal.e il piùposibile' nelle operazioni-di \oto' tini i dipendenti J"a"ti e nessu'o svantaggio rilwanre.Inolbe ritierre che il pavcatato r;súi o, ewdààato ,r^gli 
-atri 

nremuri della òolrrrir"ior,", inbase al qule avere prù segg di voùo *. go.tr**ue.la *gretaza.dello stesso, non sembrasnssifere.
fn ordine alla vota'imi delle sedi periferichg vincenzo Anglade c Marie carlaMeEichid non soao cootrari au'csercizío del uoi pto* le pLfetnrrc a patro cheI'Amministrazione riccva dcbÍta assiorzziole, da parte i"u" -uaoi-;l I"-** contrario.ribadiscono la uecessiÈ di istituirc un trrrDqo A .ugt .a"g*to al numero dege sedi perifericheserEPre allo scopo di agcvolare il più possibile te ofrazioi ai ooto per tutti i dipendenti elettoried evitando, a tal fing it sqggio rroi.o pen trrti quanti a Roma
In seguito alla sopracitaua disqrssione si procede aÀ anzlizaredistintanocnte i seguentipunti conhassegndi riqpcnirameafe con í nrmeri I e 2.

l' In merito alla definizionc dei tuodú delle votazioai (s€gi), preso atto della mapparura dellesedi della PcM h kry sono scac pneseaane ùe proposte di segrrito indjcare:la) pradsione di un- tltco_s€elio eieto:ale pcr l'àercizio det óto a" pr* a"g[ aventidiritro che prestano sewizio ndre Gdi aeua pcna-oj*; h R;-"
lb) prwisiooe di più s:ggi.elcúorali pcc I'escrcizio del voro da parte degli aventi diriuo cheprestano sernizio nelle sedi della PCM uui""te in Roma *o * ae%to n -r!ro di dipendenti.lc) prwisioac di ua.rmioo sqggio d1tfl" per I'ese,rcizio dql voto da parte dcgli aventidiritto clre prestaao senrizÍo nelle-ùdi della pc\i rruiot"-io i.ora presso Via della Mercede 9

i tÌ:' ll ""g9", 
uno in via vitorchio;;**'il;il;;r. delta protezioae ovile ed uooin Via dei Robilant t I presso ra scuota sugeriore dell,a hrbblica Arnoinistrazione.Le rre proposre vengoDo poste aÍ voti ed írr*í*io'Glà*,

favgrevglij Anite 
?l*$, 

"t"rn 
* 

", 
I\4fafa vent'rini, Govanni Ardira,Giancarlo Magnini, Simonetta Lilardi. 

-'

consarl: Bruno Pasquale Irb'ruD4 l\tfsria carra ùcnichini, vincerrzo Angrsde.
í l  ; i V ^farorwol! Brr:uo Pasqrrale t***ffi*endcbi4 Vincerzo Anqrade. à-.' 
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Bnrno Pesquete Labnrne intc'rvieae p,rrocisando"h: _I- cornmissione ha il compito di prowedcre affinché futto il persorule avente diritto al voto abbia Ie medesíme possib'ità di voto e te'uto conùo del comqa2 deu'art ll dell'Accordo;Il"m;;^il;#i# lwg. prevede I'opportunità di evitare I'e"""ssivo-fiù";;;-dd rG" prp"r;;i iÀ;; ua soro seggio in Via della Mercede 9 e drrc "*utegi"''no i! vi; vff"ui*opresso il Dipartimento deila Protezione Civite od uno in vra deiì.oúif*tìf ffi-fo Scuola Supeciori delta pubblica Amminishaziona Si precisa chc I'istituzion"_g;r6}ìo*ti,, agerrolerebb scrutinio cbe si prTso
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operazioni di
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via della Mcrcede 9,


