Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 4102

Napoli, 22 agosto 2013

AVVISO AGLI ISCRITTI
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
A CONSIGLIERE REGIONALE E REVISORE UNICO

Mandato 2013/2017
Il Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali della Campania nella seduta del 22/8/2013 con delibera
n.861, ha determinato l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del
Revisore Unico con il seguente:

CALENDARIO ELETTORALE
Votazione
I Votazione: l’elezione è valida se ha votato un
terzo degli aventi diritto.
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
due giorni feriali immediatamente consecutivi

II Votazione l’elezione è valida se ha votato un
quinto degli aventi diritto.
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
otto giorni feriali immediatamente consecutivi

III Votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il
numero dei votanti
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
dieci
giorni
feriali
immediatamente
consecutivi

Data e orario
dal 7 settembre
al 9 settembre
dalle ore
10.00 alle ore
18.00 escluso
domenica
8
settembre
dal 10 al 18
settembre dalle
ore 10.00 alle
ore
18.00
escluso
domenica
15
settembre
dal 19 al 30
settembre dalle
ore 10.00 alle
ore 18.00
escluso
domenica 22 e
29 settembre

luogo
Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Gli iscritti all’Albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a
consigliere regionale. Le candidature devono essere presentate su apposito
modello per Consigliere e/o Revisore Unico, debitamente sottoscritte, fino alle ore
13,00 del 31 agosto 2013, presso la segreteria dell’Ordine: a mano, per posta prioritaria, PEC,
e-mail o Fax, allegando copia del documento in corso di validità e il curriculum.
Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei
nominativi con allegata copia del relativo documento di identità in corso di validità e il curriculum.
Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell’Ordine www.assistentisocialiodc.it e
la pagina Facebook a decorrere dal 31 agosto 2013 pomeriggio.
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Non possono candidarsi
chi ha ricevuto sanzioni di: censura, sospensione, radiazione ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento Sanzioni disciplinari e procedimento;
chi ha riportato condanne penali.
Il Consiglio uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine www.assistentisocialiodc.it e la pagina
Facebook e presso il seggio, per l’intera durata delle elezioni.
Il Revisore Unico è eletto tra i candidati iscritti al registro dei revisori contabili.
Dalla data di indizione delle elezioni 22/8/2013 sarà inviata a mezzo posta
prioritaria la lettera circolare a tutti gli Iscritti. Si precisa che, il Consiglio declina
ogni responsabilità qualora la lettera circolare non sarà distribuita in tempo utile dalle
poste.
IL SEGGIO ELETTORALE è istituito presso la sede dell'Ordine in Via Vespucci
n. 9 - Napoli - sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Ogni informazione sull'eventuale mancato raggiungimento del quorum e la
prosecuzione delle votazioni sarà comunicato solo attraverso il sito Internet
www.assistentisocialiodc.it e la pagina facebook dell'Ordine.
VOTO PER CORRISPONDENZA
E' ammesso il voto per corrispondenza, l’Iscritto interessato può fare
richiesta utilizzando il modulo C all'Ordine a mezzo fax, e-mail e PEC,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2013
Per le modalità di esercizio del voto per corrispondenza, seguire le
indicazioni del modulo B pubblicato sul sito.
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