AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
PROVVEDIMENTO N. 5/11
Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna
Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 marzo 1999, n.105 con cui si approva
il regolamento recante norme concernenti le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui
agli articoli 16, 17, 18, con l'esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della
Legge 28 gennaio 1984, n.84 e le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai
comitati portuali ed alle commissioni consultive locali;
Visto il Provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna n. 2 del 23.03.2011 di
approvazione del Regolamento per la presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dei lavoratori delle imprese e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al Comitato
Portuale ed alla Commissione Consultiva Locale;
Visti i provvedimenti del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna n. 2 del 23.03.2011, n. 3 del
26.04.2011 e n. 4 del 26.04.2011 con i quali sono state indette per il giorno 12 maggio 2011 le elezioni
dei rappresentanti di cui al D.M. n. 105/99 in seno alla Commissione Consultiva Locale e si è data
regolamentazione allo svolgimento delle elezioni medesime;
Viste le risultanze delle elezioni stesse di cui ai verbali relativi alle operazioni svoltesi presso i seggi n. 1 e n.
2 trasmessi al Presidente dell’Autorità Portuale,
DISPONE

È approvato il quadro riassuntivo delle operazioni di voto come risultante dai verbali redatti nei due seggi
utilizzati per le votazioni, in allegato al presente provvedimento.
Sono pertanto eletti i seguenti rappresentanti:
Rappresentanti dei lavoratori delle imprese:
1. Gardella Paolo
2. Boscolo Allen
3. De Rosa Gabriele
4. Di Martino Denis
5. Trombini Marino
Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale:
1. Nizzari Vera
Ravenna, 16 maggio 2011
Il Presidente

Giuseppe Parrello

ESITO ELEZIONI 2011
COMMISSIONE CONSULTIVA
LAVORATORI DELLE IMPRESE
candidato

lista

voti

Gardella Paolo

lavoratori unitari del porto

42

Boscolo Allen

lavoratori unitari del porto

25

De Rosa Gabriele

lavoratori unitari del porto

15

Di Martino Denis

lavoratori unitari del porto

13

Trombini Marino

lavoratori unitari del porto

8

Aventi diritto

1047

Affluenza

Votanti

110

Schede bianche

2

Schede nulle

5

Voti validi

103

10,50%

DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE
candidato

lista

voti

Nizzari Vera

lista n. 1

37

Aventi diritto

53

Affluenza

Votanti

41

Schede bianche

3

Schede nulle

1

Voti validi

37
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