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Elezione dei Segretari in  seno ai Consigli  di  Amministrazione  dell’ 
AGES.      

 
       

Le elezioni del 20 Aprile rappresentano un momento fondamentale per 
la nostra  categoria, in quanto consentono che venga assicurata la 
rappresentanza dei Segretari all’interno dell’organo di governo 
dell’albo.   
E’ quindi importante non mancare, anzi rafforzare, attraverso la 
partecipazione al voto, il nostro ruolo.  
Il Manifesto Elettorale dell’Unione riassume quelle che sono le principali 
istanze, ma soprattutto i nostri bisogni.  
Al di fuori di ogni retorica invito pertanto tutti i colleghi a recarsi a votare  
secondo le modalità che riassumo: 
 
 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00      

presso il seggio istituito nella  provincia dove ha sede il comune in cui si                
presta servizio. 

 Per i segretari che hanno la sede di lavoro nella Provincia di Cagliari il 
seggio è istituito presso la sede dell’Ages a Cagliari: 

 Per i Segretari che non votano presso il seggio di Cagliari si riportano di 
seguito gli indirizzi dei  seggi istituiti presso ciascuna  Provincia: 

 Provincia Carbonia- Iglesias  c/o Comune di Carbonia in via Roma n.1; 
 Provincia del Medio Campidano c/o Comune di Villacidro in Piazza 

Municipio n.1.  
 
 Quando voti ricorda di scrivere il nome e cognome del candidato al  
quale dare preferenza. E’ possibile dare il voto solo alla lista, in tal caso il 
voto concorrerà a determinare il numero dei seggi che spetta all’Unione, ma 
non verrà attribuito al nostro candidato.   
La collega  Dina Usai è stata confermata quale candidata, su di Lei 
dovranno convergere i nostri voti. In tal senso occorre evitare 
dispersioni  che potrebbero portare alla mancata rappresentanza dei 
Segretari in seno all’Ages.   
 
Ti ricordo inoltre che al momento del voto verranno consegnate DUE 
schede, una per l’elezione dei rappresentanti del consiglio di 
amministrazione dell’agenzia nazionale e l’altra per l’elezione del  consiglio 
regionale. 
Si può indicare la preferenza per un solo candidato, riportando nome e 
cognome o solo cognome e tracciando un segno sul contrassegno della lista 
dell’UNSCP.  
Occorre prestare attenzione per evitare che l’eventuale scambio 
delle schede  ne comporti l’annullamento (nelle precedenti elezioni  
sono state annullate circa 10 schede).  
Spero che queste poche informazioni  siano utili a rendere efficace il nostro 
impegno ed in attesa di incontrarci comunico che lunedì 16 prossimo, alle 
ore 9,30, presso la Sala Vigili Urbani, in via Carlo Felice n°8 a Sassari si 



terrà l’assemblea regionale del nostro sindacato alla quale parteciperanno i 
colleghi candidati  ai CDA Regionale e  Nazionale ed alla quale tutti i colleghi 
iscritti e non iscritti sono invitati a PARTECIPARE 
Saluto cordialmente,      
 

Il Segretario Provinciale  
                                                             Anna Maria Melis 
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