
 
 

Al Dirigente Scolastico del  
C.P.I.A. Giuseppe FOTI 

Di VITERBO 
 
 

OGGETTO: Comunicazione delle Liste elettorali, dei candidati e la costituzione dei 
Seggi elettorali con le date e gli orari di votazione per il rinnovo delle RSU 
 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

VISTE  le Liste presentate dalle diverse OO.SS.;  

VERIFICATA  la regolarità delle stesse; 

PUBBLICA 

in data odierna I’eIenco delle liste dei candidati per il rinnovo delle RSU così come sotto 

indicate di cui si allega la locandina da affiggere all’albo sindacale delle varie sedi di seggio: 

LISTA I - La forza delle tue idee – Snals Confsal - candidati: 1 – Cassano Cosma  

LISTA II – FLC CGIL  - candidati: 1 – Cammarota Silvana 

LISTA III –  Più uniti, più forti, più liberi – UIL Scuola candidati: 2 –  Foggetti Maria Cristina,      

Gabrielli Agnese  

LISTA IV – Federazione CISL-Scuola, Università, Ricerca candidati: 1 - Baiocco Bruno 

Si comunica inoltre che la Commissione Elettorale stabilisce la costituzione di 5 seggi 

elettorali presso ogni sede associata come sotto elencati  

 
Seggio n. 1 – Viterbo componenti Scrutatori Di Giambattista Gabriella 
        Livi Roberto 
 Nomina la Prof.ssa Crisanti Claudia quale  Presidente di seggio 

Seggio n. 2 – Civita Castellana  comp.ti Scrutatori Labarbuta Daniela 
        Mezzacasa Maria 
 Nomina l’ins.nte Nauaui Raffaella quale  Presidente di seggio 

Seggio n. 3 – Civitavecchia comp.ti Scrutatori Porri Stefania 
        Raimondi Rosa 
 Nomina la sig.ra Boschini Daniela quale  Presidente di seggio 

Seggio n. 4 – Ladispoli componenti Scrutatori Crisanti Leonardo 
        Baragliu Nicolò 
 Nomina la sig.ra Carta Anna quale   Presidente di seggio 

Seggio n. 5 – Fiumicino componenti Scrutatori Conforzi Stefano 
        Loffredo Immacolata 
 Nomina la Prof.ssa Morelli Diamantina  Presidente di seggio 
 
 



 
 
La Commissione elettorale ha inoltre definito le date e gli orari per lo svolgimento delle 
operazioni di voto così come sotto descritte: 
 

 Martedì 5 aprile dalle ore 13:30 alle ore 16:30 presso i seggi istituiti nelle sedi 
associate di Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino.  

 

 Mercoledì 6 aprile dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il seggio istituito nella sede 
associata di Civita Castellana. 

 

 Giovedì 7 aprile dalle ore 11:30 alle ore 15:30 presso il seggio istituito nella sede 
Centrale di Piazza Mario Fani Viterbo. 

 
Il giorno 8 aprile alle ore 9:30 si svolgerà in tutte le sedi associate in contemporanea lo 
spoglio delle schede elettorali.  
Il verbale così redatto dai componenti di seggio verrà scansionato ed inoltrato alla sede 
centrale dove la Commissione elettorale alle 10:30 si riunirà per procedere al conteggio 
di tutti i voti e alla proclamazione degli eletti. 
 
Alla presente si allega oltre la locandina delle liste anche il fac-simile della scheda elettorale. 
 
Viterbo, 24/03/2022 
         
     Il Presidente   Labarbuta Daniela    
         
 
     Il componente Nauaui Raffaella    
 
 
     Il Segretario  Ada Bellettini  


