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Alle ore 18,00 del giorno 31 luglio 2013 si riunisce la Commissione individuata dal Consiglio
dell’Ordine per il sorteggio dei componenti del seggio elettorale che procederà alle operazioni
elettorali in relazione alle elezioni del nuovo Consiglio territoriale per il periodo 2013/2017.
Sono presenti:
- il Presidente dell’Ordine
- il Tesoriere dell’Ordine
- il Consigliere dell’Ordine
- il Consigliere dell’Ordine

Dr.ssa Gerarda Molinaro;
Dr. Gaetano Barra;
Dr.ssa Maria Giuseppa Quaranta;
Dr. Antonino Sorrentino.

Funge da Segretario il Funzionario Amministrativo dell’Ordine Dr.ssa Elvira Solimeno.
La seduta è pubblica; si dà atto della presenza di Pasqua Marigliano, Assistente Sociale iscritta
all’Ordine.
La Commissione prende atto che, secondo quanto stabilito dal Consiglio e riportato nell’avviso
pubblicato sul sito e sulla pagina facebook, devono intendersi requisiti per essere ammessi al
sorteggio:
a) essere disoccupati;
b) aver svolto in precedenza funzioni simili in occasione di consultazioni elettorali
c) di essere in regola con i pagamenti dell’Ordine;
d) di non ave r condanne penali o sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine;
Esaminate le domande pervenute per la carica di Presidente del Seggio, la Commissione rileva che
non sono in possesso dei requisiti i Sigg.:
1) Palmeggi Consiglia Maria che non ha dichiarato di aver svolto le funzioni simili in
precedenza;
2) Filippetti Paola che non ha dichiarato di aver svolto le funzioni simili in precedenza;
3) Boiano Fortuna che non ha dichiarato di aver svolto le funzioni simili in precedenza.
Alle ore 18,15 interviene l’A.S. Tucci Giovanna.
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Continuando nell’esame delle istanze la Commissione rileva che non sono in possesso dei requisiti
richiesti:
4) Favicchio Teresa che non ha dichiarato di aver svolto le funzioni simili in precedenza;
5) Ferro Ilaria che non avendo apposto alcuna crocetta sulle quattro dichiarazioni
prestampate, si ritiene che non abbia dichiarato il possesso dei requisiti
Definiti i nominativi dei candidati esclusi, la Commissione prende atto che, viceversa risultano aver
dichiarato il possesso dei requisiti i seguenti candidati:
a) Auricchio Maria Cristina;
b) Popolo Maria Rosaria;
c) Tucci Giovanna;
d) Vecchione Stefania;
e) Vitiello Giovanna.
A questo punto vengono predisposti cinque biglietti recanti ognuno il nome dei candidati ammessi.
I biglietti vengono piegati ed inseriti in un contenitore all’uopo predisposto, per il sorteggio.
Prima di procedere al sorteggio la Commissione stabilisce che il primo sorteggiato verrà individuato
quale Presidente effettivo; il secondo verrà individuato quale Presidente supplente; gli altri
sorteggiati verranno indicati nell’ordine al fine di eventuali sostituzioni in caso di rinuncia.
In proposito si precisa ove dovesse rinunciare il Presidente effettivo verrà sostituito dal Presidente
supplente; quest’ultimo dal primo candidato presente nell’elenco.
Si procede al sorteggio per la nomina del Presidente.
Estrae il biglietto l’osservatrice Pasqua Marigliano.
Il primo estratto è l’A.S. Tucci Giovanna, che viene individuato quale Presidente effettivo;
Il secondo estratto è l’A.S.Vecchione Stefania che viene individuato quale Presidente supplente.
Vengono, inoltre, estratti nell’Ordine:
il terzo estratto è l’A.S. Vitiello Giovanna
il quarto estratto è l’A.S. Popolo Maria Rosaria
il quinto estratto è l’A.S. Auricchio Maria Cristina.
A questo punto la Commissione procede al sorteggio per gli scrutatori, per il Segretario ed il
Vicepresidente.
A tal proposito si premette che:
il primo sorteggiato tra coloro che hanno presentato la domanda unica per le cariche in questione
sarà individuato quale Vicepresidente effettivo;
il secondo quale Segretario effettivo;
il terzo ed il quarto scrutatori effettivi;
il quinto quale Vicepresidente supplente;
il sesto quale Segretario supplente;
il settimo e l’ottavo quali supplenti per gli scrutinatori.
Per le sostituzioni in caso di rinuncia verrà individuato lo stesso criterio per il Presidente.
Si procede all’esame delle domande.
Esaminate le domande, la Commissione rileva che non sono in possesso dei requisiti richiesti i
Sigg. i seguenti candidati:
1. Zazzaro Eleonora
2. Torrieri Valentina
3. Sannino Immacolata
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4. Senatore Laura
5. Sisto Ilaria
6. Procentese Giovanna
7. Rebbecchi Caterina
8. Pipiciello Rosa
9. Pepe Federica
10. Palmelli Maria Consiglia
11. Menniti Mara
12. Manna Concetta
13. Molinaro Maria Antonietta
14. Lombardo Silvia
15. Lerusce Rossella
16. Lauro Luisa
17. Gallano Francesca
18. Femiano Maria Antonietta
19. Esposito Marianna
20. Dell’Aversano Flavia
21. Cocca Adriana
22. Cerullo Antonella
23. Castaldo Valentina
24. Acanfora Clelia
25. Amato Nunzia
26. Barbato Rossana
Che non hanno dichiarato di aver svolto le funzioni simili in precedenza.
Non sono, altresì, in possesso dei requisiti i richiedenti:
27. Esposito Maddalena che non ha dichiarato di essere disoccupata;
28. Auletta Lucia che non ha dichiarato di essere in regola con i pagamenti annuali e di non aver
riportato condanne penali o sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine.
A questo punto vengono predisposti n. 24 bigliettini recanti ognuno il nome di uno dei candidati
ammessi. I biglietti vengono piegati ed inseriti in un contenitore all’uopo predisposto per il
sorteggio.
I candidati ammessi sono:
1. Vitiello Giovanna
2. Vecchione Stefania
3. Tucci Giovanna
4. Pezzella Anna
5. Mezzacapo Giovanna
6. Marigliano Pasqua
7. Mangione Emanuela
8. Incarnato Sabina
9. Iacomino Matria Rosaria
10. Forino Martia
11. Filippetti Paola
12. Favicchio Teresa
13. Esposito Edda
14. Di Lorenzo Zelinda
15. De Luca Anna Maria
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16. Castaldo Maria Cristina
17. Caiazzo Annalisa
18. Borzacchiello Rosanna
19. Boiano Fortuna
20. Bianco Brigida
21. Beneduca Monica Carmela
22. Auricchio Maria Cristina
23. Ambrosio Rosangela
24. Maglione Santa
Estrae il primo biglietto il Consigliere Quaranta Maria Giuseppa:
il primo estratto risulta Boiano Fortuna che viene individuata quale Vicepresidente effettivo;
il secondo estratto Esposito Edda che viene individuato quale Segretario effettivo:
il terzo ed il quarto Vecchione Stefania e Bianco Brigida che vengono individuati quali scrutatori
effettivi.
L’A.S. Vecchione Stefania, già sorteggiata quale presidente supplente verrà invitata dal Presidente
dell’Ordine ad optare per una delle due cariche.
Proseguendo nel sorteggio vengono estratti:
1. Mangione Emanuela che viene individuata quale Vicepresidente supplente;
2. Di Lorenzo Zelinda che viene individuata quale Segretario supplente;
3. Forino Maria e Borzacchiello Rosanna che vengono individuate quali scrutatori supplenti:
Vengono poi estratti nell’ordine:
4. Maglione Santa
5. Beneduce Monica Carmela
6. Vitiello Giovanna
7. Iacomino Maria Rosaria
8. Filippetti Paola
9. Favicchio Teresa
10. Incarnato Sabina
11. De Luca Anna Maria
12. Mezzacapo Angela
13. Marigliano Pasqua
14. Pezzella Anna
15. Caiazzo Annalisa
16. Castaldo Maria Cristina
17. Auricchio Maria Cristina
18. Tucci Giovanna
19. Ambrosio Rosangela.
Terminato il sorteggio la Commissione prende atto che l’istanza dell’A.S. Cerreto Berenice non è
stata inserita tra i candidati sorteggiati perché la sua istanza è pervenuta in data 24.7.2013 prot. n.
3805 e quindi fuori termine.
Alle ore 19,20 essendo terminate tutte le operazioni relative al sorteggio dei componenti del seggio
elettorale, viene dichiarata dal Presidente la chiusura dell’adunanza.
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Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

Gerarda Molinaro
Maria Giuseppa Quaranta
Antonino Sorrentino
Gaetano Barra
Elvira Solimeno
Pasqua Marigliano
Giovanna Tucci
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