
 

 

Faenza, 18.12.2020  
 

 
DECRETO PRESIDENZIALE N. 321 

 
 

        A tutto il personale  
        A tutti i docenti 
 Sede Istituto 
 
 
 Agli ATTI 
 

OGGETTO: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
 
Essendo decorsi tre anni dalla precedente elezione di data 05/05/2017, ed essendo cessato dal 
servizio il precedente RLS, a norma del Decreto L.vo 81/08 e delle ulteriori disposizioni normative in 
materia, il Presidente, Prof.ssa Giovanna Cassese, Legale Rappresentante e Datore di lavoro, 
 

DECRETA 

 
la seguente disciplina per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza triennio 
gennaio 2021 /gennaio 2024.   
 

Articolo 1 - Candidature ed elezioni 
 

1. Si indicono regolari elezioni per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con 
mandato triennale. Le elezioni si terranno in modalità on line su piattaforma digitale, in data 
27/01/2021. La piattaforma resterà accessibile per le operazioni di voto dalle ore 10.00 alle ore 
16.00. 

2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all’attenzione del Direttore Amministrativo 
dell’I.S.I.A. di Faenza entro le ore 12.00 del 18 gennaio 2021, secondo lo schema dell’allegato A. Nel 
caso in cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, la candidatura potrà 
essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata isiafaenza@pec.isiafaenza.it. Nel caso in cui 
per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, farà fede, ai fini del rispetto del 
termine di presentazione, il timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto, a pena di 
decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via mail a: 
direttore.amministrativo@isiafaenza.it  entro lo stesso termine del 18 gennaio 2021 ore 12.00. 

3. L’ammissibilità delle candidature è verificata dal Direttore Amministrativo; le candidature ammesse 
sono affisse all’Albo dell’I.S.I.A. a partire dal 20 gennaio 2021 e fino alla chiusura delle operazioni 
elettorali. Le candidature possono essere ritirate mediante comunicazione scritta al Direttore 
amministrativo da far pervenire entro le ore 12 del 19 gennaio 2021. Eventuali impugnative avverso 
l’ammissione delle candidature possono essere indirizzate al Direttore amministrativo entro le ore 
12.00 del 21 gennaio 2021. Il Direttore amministrativo, sentito il Direttore, si pronuncerà sulle 
impugnative, in via definitiva, entro il 25 gennaio 2021. 
 

Articolo 2 - Modalità generali ed Elettorato attivo e passivo 
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1. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. 
2. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori (docenti e non docenti) titolari di un rapporto di dipendenza 

attivo con l’ISIA, e tutti i lavoratori (docenti e non docenti) titolari di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività curriculari  e che non esercitino altrove lo stesso elettorato.  
Possono pertanto esercitare il voto le seguenti persone: 
 

n.  nome cognome qualifica 

1 Massimo ALVITO docente a contratto 

2 Laura BANZOLA personale ATA 

3 Franco BERTONI  docente a contratto 

4 Stefania BERTONI  docente a contratto 

5 Mauro Vincenzo BUBBICO docente a contratto 

6 Chiara CAPACCI docente a contratto 

7 Carmine  CASTRATARO personale ATA 

8 Maria Concetta COSSA docente a contratto 

9 Tiziano CREMONINI  docente a contratto 

10 Mirco  DENICOLO' docente I fascia  

11 Filippo  EMILIANI docente a contratto 

12 Maurizio FIORI  docente a contratto 

13 Daniel  GIRELLI docente a contratto 

14 Rossella GONDONI personale ATA 

15 Alessandro GORI docente a contratto 

16 Anna GUIDA personale ATA 

17 Giorgio GURIOLI  docente a contratto 

18 Laura LIVERANI  docente a contratto 

19 Daniela LOTTA docente I fascia 

20 Mauro  MAMI  docente a contratto 

21 Michele MANZI docente a contratto 

22 Girolamo MASTRONUZZI personale ATA 

23 Gianluca MEDRI  docente a contratto 

24 Emanuela    ORLANDI personale ATA 

25 Roberto OSSANI  docente a contratto 

26 Marinella PADERNI  docente a contratto 

27 Lorenzo PAGANELLI docente a contratto 

28 Andrea PEDNA  docente a contratto 

29 Matteo PINI  docente a contratto 

30 Valentina RACHIELE docente a contratto 

31 Davide RIBOLI docente a contratto 

32 Giovanni RUGGIERO docente I fascia 

33 Luciana RUSTICHELLI personale ATA 

34 Emanuela Domenica Carla SCIMÌA docente a contratto 



 

 

n.  nome cognome qualifica 

35 Ivan SEVERI docente a contratto 

36 Sabrina SGUANCI docente a contratto 

37 Riccardo SIMEON personale ATA 

38 Loredana  TRONCONI personale ATA 

39 Stefania VERLICCHI personale ATA 

40 Enrico VERSARI  docente a contratto 

41 Victor ZANOTTI  docente a contratto 

42 Diego ZUELLI docente a contratto 

 
 

ELETTORATO ATTIVO 
 

 
3. Possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la propria attività nell’ISIA di Faenza 

con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato, purché la durata del 
medesimo consenta lo svolgimento del mandato triennale.  
Possono pertanto essere elette le seguenti persone:  
 

ELETTORATO PASSIVO 
 

Cognome e nome Qualifica 

BANZOLA Laura Assistente  T.I. 

CASTRATARO Carmine Assistente  T.I. 

DENICOLO’ Mirco Docente di I fascia 

GONDONI Rossella Assistente  T.I. 

GUIDA Anna  Direttore Amministrativo T.I. 

MASTRONUZZI Girolamo Direttore di Ragioneria  T.I. 

LOTTA Daniela Docente di I fascia  

ORLANDI Emanuela Coadiutrice T.I. 

RUGGIERO Giovanni Docente di I fascia T.I. 

SIMEON Riccardo Assistente T.D. 

RUSTICHELLI Luciana Coadiutrice T.I. 

TRONCONI Loredana Coadiutrice T.I. 

VERLICCHI Stefania Coadiutrice T.D. 

 
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nei preindicati elenchi dell’elettorato attivo e dell’elettorato 

passivo sono segnalate al Direttore amministrativo entro il 14 gennaio 2021. 
5. La durata dell’incarico è di tre anni. 

 
Articolo 3 - Commissione di Seggio. 

 

1.  Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio composta dal Presidente individuato 
nel Direttore Amministrativo; dal Segretario del Seggio, individuato nel Direttore di Ragioneria, e 
dall’Assistente Amministrativo che ha la responsabilità istruttoria delle procedure di sicurezza, che 
esercita la funzione di segretario verbalizzante. 

2.  Nel caso di impedimenti o irreperibilità, il Presidente dell’I.S.I.A. procederà alla nomina della 
Commissione di Seggio, contestualmente all’apertura dello stesso. 

  



 

 

3.   La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e 
risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, 
sentiti, ove necessario, i candidati e gli elettori che vi hanno interesse. 

 

Articolo 4 - Modalità di voto 
 

1. Ciascun elettore facente parte dell’elettorato attivo avrà facoltà di esprimere la sua preferenza 
tramite l’accesso alla piattaforma dedicata nella data e negli orari indicati all’art. 1 comma 1, 
seguendo le istruzioni che saranno trasmesse dall’ufficio preposto. Sarà possibile indicare una sola 
preferenza. 

2. Eventuali schede bianche sono da considerarsi comunque voto validamente espresso e, quindi, utili 
per la determinazione del quorum di elettori effettivamente partecipanti al voto. 

3. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno 
elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è 
redatto contestuale processo verbale. 

4. Il Presidente, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite 
avviso da pubblicare all’Albo. 

 
 

Articolo 5 - Metodo d’elezione 
 

1. Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. La votazione è valida qualunque sia il numero 
dei partecipanti al voto. 

2. Risulta eletto il candidato che abbia ricevuto più voti. 

3. In caso di parità dei voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso l’ISIA di 
Faenza nel ruolo considerato. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato con l’età maggiore. 

 

Articolo 6 - Modalità di pubblicità  

 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito e all’Albo dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Faenza: la Direzione amministrativa è autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che 
risultasse conveniente o utile. 

 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Giovanna Cassese 

f.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate,il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 
  



 

 

 
ALLEGATO A) 
 
 

 SCHEDA DI CANDIDATURA 

PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 

DI FAENZA 

 
TRIENNIO gennaio 2021 – gennaio 2024 

 
 

 
Alla Direzione Amministrativa 
dell’ISIA di Faenza 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________(_____)  il____________________________ 

Lavoratore presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, con la qualifica di ____________ 
 
_______________________________________________________________________________________, 

presa visione del Regolamento Elettorale – Decreto n ………… del ……………… con il quale sono indette le 

elezioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’ISIA di Faenza per il triennio genn. 2021 - 

genn. 2024, 

 

presenta la propria candidatura. 
 

Faenza, _________________ 

                  FIRMA 

       _________________________________ 

 
Si allega curriculum.   
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