Ordine Assistenti Sociali

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

Prot. 6714/5
Napoli, 15/06/2017

Agli Iscritti
All’Ordine Assistenti Sociali della Campania
SEDE

Gentile Collega,
Ti informo che il mandato dell’attuale Consiglio è in scadenza, per cui dal giorno 1 al giorno 23
luglio 2017 si voterà per rinnovare gli Organismi dell’Ordine, cioè il Consiglio e il Revisore
Unico.
Il Consiglio riunitosi in data 15 giugno 2017 con delibera n. 61 ha determinato il numero degli
iscritti alla data del 15 giugno 2017 ammessi al voto, totale Iscritti votanti = 4274 di cui Sez. A =
2134; Sez. B = 2140;
TOTALE ISCRITTI
15/06/2017
4274

AL QUORUM
prima convocazione 1/3 =
1425
seconda convocazione 1/5 =
855

La terza convocazione non prevede quorum.

Il calendario di seguito ripotato evidenzia le tre tornate elettorali, date, orario e sede presso
cui è insediato il seggio elettorale per l’elezione mandato 2017/2021.
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CALENDARIO ELETTORALE:
I VOTAZIONE
L’elezione è valida se ha votato un terzo degli
aventi diritto. Il seggio elettorale è aperto per
otto ore al giorno per due giorni feriali
immediatamente consecutivi. Si vota dal:
sabato 1 luglio al lunedi 3 luglio 2017 dalle
ore 10.00 alle ore 18.00, esclusa la domenica 2
luglio.

III VOTAZIONE
L’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei
votanti.
Il seggio elettorale è aperto, per otto ore al
giorno per i dieci giorni feriali immediatamente
consecutivi. Si vota dal giovedì 13 luglio al
lunedì 24 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore
18.00, escluse le domeniche 16 e 23 luglio.

II VOTAZIONE
L’elezione è valida se ha votato un quinto degli
aventi diritto. Il seggio elettorale è aperto, per
otto ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente consecutivi.
Si vota dal martedì 04 luglio al mercoledì 12
luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00,
esclusa la domenica 9 luglio.
Per tutte le informazioni relative alle elezioni, dalla modulistica per la presentazione della
candidatura, al voto per posta, consulta il sito e la pagina facebook dell’Ordine.

Ti invito, pertanto, ad esercitare il Tuo diritto/dovere di elettore, quindi, partecipa in prima
persona, “non pensare che non ne vale la pena”, non affidarti alla scelta degli altri, ma scegli i
tuoi candidati competenti e capaci di rappresentare/promuovere iniziative per qualificare sempre
di più la professione e renderla visibile nei contesti istituzionali.

Il Presidente
Dott.ssa Gerarda Molinaro
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