
1 
 

 
C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 

Viale Rimembranze, 31 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/969909  

C.F. 90088810081 

Sede di Imperia Viale Rimembranze, 31 Tel. 0183/969909   

Sede associata di Sanremo Corso F. Cavallotti, 123 Tel.  0184/541699  

Sede associata di Ventimiglia Via Roma, 61   Tel. 0184/351182  

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia 

Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo 

e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 
 

   

Circolare n.  68           Imperia, 04/04/2022 

 

         Ai componenti dei seggi elettorali 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle RSU – orari di apertura dei seggi e loro componenti. 

 

In ottemperanza alla circolare ARAN n.1 del 27/01/2022, le votazioni per il rinnovo delle RSU si 

terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

I seggi elettorali saranno collocati nelle aule delle sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, 

appositamente individuate, e saranno aperti nei seguenti orari, con i seguenti componenti di seggio: 

- Imperia, dalle ore 15 alle ore 18, componenti di seggio Patrizia Cava, Daniela Giannini, Valeria 

Varesco. 

- Sanremo, dalle ore 14:30 alle 17:30, componenti di seggio Sonia Gianatti, Marta La Milia, 

Antonella Ragonese. 

- Ventimiglia, dalle ore 17 alle ore 20, componenti di seggio Cristina Bruno, Pierangelo Fazio, 

Teresa Palmero. 

 

Le liste elettorali ricevute sono le seguenti: 

- FLC CGIL candidato MATTEO BAVASSANO   

- SNALS CONFSAL candidata FEDERICA NATTA 

- CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA candidato ANTONIO LODI 

 

Lo scrutinio si svolge esclusivamente il giorno 8 aprile 2022 e non può essere anticipato. Al termine la 

Commissione comunica i risultati ai lavoratori, al Dirigente scolastico e alle organizzazioni sindacali che 
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hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell’amministrazione dei risultati 

elettorali. 

Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, 

l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene 

definitivo. Al Dirigente scolastico deve essere consegnato, oltre al verbale finale in originale o copia 

conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da 

tutti i componenti della commissione elettorale. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura del 

Dirigente scolastico entro i 5 giorni successivi alla consegna, mediante l’inserimento del Verbale 

nell’applicativo “VERBALI RSU”, disponibile nell’Area riservata alle scuole del sito internet 

www.aranagenzia.it. 

 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Rosaria SCOTTI                    
 
                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                                                                                                                                               s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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