
 

 

 

 

 
 
Firenze, 12.04.2021 
 
Oggetto: candidatura al ruolo di Rappresentante Lavoratori SA 8000 
 
 

Gentili Dipendenti, 

in relazione alla certificazione SA8000, rilevata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo/a 

Rappresentante dei Lavoratori, siamo a comunicarvi che potrete proporre la Vostra candidatura 

personale, entro la data non prorogabile  del 27.04.2021, inoltrando apposita email al seguente 

indirizzo: marco.crivellaro@italianaservizi.it , specificando i propri dati personali, la data di 

assunzione ed il numero di telefono per poter essere ricontattati. 

RicordandoVi che il Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 ha il compito di raccogliere i 

reclami e le osservazioni dei lavoratori relativamente alla responsabilità sociale, rimaniamo a 

disposizione per ogni chiarimento, segnalando che tutte le informazioni relative alla norma ed allo 

standard SA8000, sono consultabili sul sito internet aziendale, nella sezione “certificazioni” ed “area 

addetti”. 

 Dopo la ricezione delle candidature, previa ulteriori avvisi ed indicazioni aziendali, sarà possibile 

procedere alla votazione dei soggetti che si sono candidati, al fine di poter eleggere il/la 

Rappresentante dei lavoratori SA 8000.  

 

A titolo informativo riteniamo doveroso inoltre precisare che: 

A) Hanno diritto ad inviare candidatura e partecipare alle elezioni del Rappresentante dei Lavoratori 

SA8000, tutti i dipendenti, assunti a tempo determinato o indeterminato, di Italiana Servizi SpA  

B) L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto 

almeno una settimana prima della data delle elezioni. 

C) Gli aventi diritto esprimeranno il loro voto tramite una scheda riportante i nominativi dei candidati. 

 

 

 



 

 

D)Il voto è segreto e tutti i dati trattati dalla società e dagli uffici interni della medesima, saranno 

utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

E)Sarà  esprimibile una sola preferenza. 

F) Risulterà eletto colui che avrà raggiunto la metà più uno dei voti espressi. Nel caso in cui ci siano 

solo due candidati, risulterà eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti. 

G))Al fine di organizzare le successive votazioni e vigilare sull’andamento delle stesse, viene 

costituita una Commissione interna. La Commissione  è composta da: il Referente interno della SA 

8000 – un membro dell'ufficio HR, un componente dell'Ufficio Gare interno. La partecipazione alla 

Commissione elettorale non è compatibile con la candidatura. 

 

         Italiana Servizi SpA 

         Dott. Marco Crivellaro 

 


		2021-04-13T06:58:17-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




