
                                   C  O  M  U  N  E     D  I     L  A  T  I  N  A
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

Agli iscritti e alle iscritte 
al Forum de@ Giovan@ di Latina

OGGETTO: Votazioni per il rinnovo della carica di Coordinatore/Coordinatrice

Caro/a iscritto/a,
le votazioni per il rinnovo della carica di Coordinatore/Coordinatrice si svolgeranno nella giornata del  12 aprile 
tra le 17:00 e le 20:00 su piattaforma Webex. 

Hanno  diritto  al  voto  gli  iscritti  e  le  iscritte  che  hanno  confermata  la  loro  iscrizione all’esito  del  Censimento 
concluso  il  19/03/2021,  in  attuazione  degli  indirizzi  dell’Assemblea  del  09/02/2021  (verbale  prot.  N.  32792 
pubblicato sul Sito del Comune di Latina).

La procedura per la votazione è così definita:
- ciascun/a  iscritto/a  riceverà  prima della  votazione  sulla  propria  mail  il  link  per  accedere  al  “seggio” 

assegnato (gli iscritti saranno divisi in due seggi in ordine alfabetico A-L e M-Z );
- sarà possibile accedere al seggio in un orario compreso tra le 17 e le 20  del 12/04/2021;
- è necessario accede al seggio (per tramite del link personale inviato) con la videocamera attiva e farsi 

riconoscere mostrandosi in video con un documento di identità valido;
- dopo  essere  stato/a  riconosciuto/a  sarà  possibile  esprimere  il  proprio  voto  attraverso  la  funzione 

“Sondaggio”  di  webex (la  funzione non registrerà  il  nome del  votante,  ma unicamente la preferenza 
espressa);

- subito dopo il voto si potrà lasciare la piattaforma;

Alcune precisazioni:
- è possibile votare una sola volta;
- le  attività  di  voto  saranno  videoregistrate,  la  registrazione  sarà  archiviata  presso  il  servizio  con  sola  

funzione  di  integrazione  del  verbale.  La  registrazione  tiene  traccia  unicamente  dell’ingresso  alla 
piattaforma e non del voto espresso;

- chi dovesse accedere senza video e non si farà riconoscere sarà immediatamente rimosso dal seggio;

In  allegato  trovate  nuovamente   il  programma  presentato  da  Maria  Gabriella  Taboga,  candidata  al  ruolo  di  
Coordinatrice.

Per garantire una gestione agevole delle operazioni di  voto è davvero utile il  contributo di tutti! Vi invitiamo  
quindi,  per  chi  può,  di  comunicare  la  disponibilità  a  supportare  le  attività  di  voto  scrivendo  all’indirizzo:  
istruzionegiovani@comune.latina.it  entro il giorno  11/04/2021  indicando la disponibilità ad essere scrutatore 
alle Votazioni del Forum nella giornata del 12 aprile 2021 tra le 17:00 e le 20:00. 

Il Dirigente Assessora alle Politiche Giovanili
Dott. Marco TURRIZIANI Dr.ssa Cristina LEGGIO
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