Atti deliberativi
Repertorio 2017

Deliberazione del Consiglio
n. 158 del 7 ottobre 2017

Oggetto: Ricorsi elettorali (rel. Pedrelli);

Rif. verbale n. 9/2017

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunito presso la
propria sede dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del 7 ottobre 2017, presenti i
sottoindicati consiglieri:
GAZZI Gianmario

Presidente

BARTOLOMEI Annunziata

VicePresidente P

STORACI Maria Concetta

Segretario

P

PARRAVICINI Giovanna

Tesoriere

P

ACCETTA Anna

Consigliere

P

ASTARITA Mariarosaria

Consigliere

P

BASIGLI Federico

Consigliere

P

DANTE Cristiana

Consigliere

P

DE ROBERTIS Giuseppe

Consigliere

P

MALVASO Angela

Consigliere

P

PEDRELLI Claudio

Consigliere

P

POLI Francesco

Consigliere

P

RAIMONDO Valentina

Consigliere

P

TOTIS Miriam

Consigliere

P

VOLTAN Tobias

Consigliere

P

P

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84;
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
VISTA la L. 7 dicembre 1990, n. 241;
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VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;
VISTO in particolare l’art. 8 del DM 615/1994, che recita:
“8. Ricorsi in materia elettorale.
1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre
ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti.
2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e
comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove
manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione”;
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, (di seguito DPR 169/2005) ed in
particolare l’art.3, rubricato “Elezione dei consigli territoriali”;
SENTITO il relatore Claudio Pedrelli;
CONSIDERATO che:
nei giorni dal 13 al 24 luglio 2017 compreso, in terza convocazione, si sono
tenute le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania (di seguito CROAS
Campania), e del revisore dei conti, e che, all’esito delle votazioni, raggiunto
il quorum costitutivo previsto dalla legge, in data 25 luglio 2017 il presidente
del seggio elettorale A.S. Alessandra Giglio ha proclamato eletti ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 20 del DPR 169/2005, i seguenti iscritti:
- per la Sezione A: Panico Gilda, Corrado Massimo, Barra Gaetano, Nevola
Roberta, Manfredi Paolo, Vallone Raffaella, Ardia Cosimo, Nappo Angelo;
- per la sezione B: Candela Ermelinda, Di Fiore Andrea, Alvino Simona,
Miele Francesca, Boccia Carlo, Petruzzello Daniela, Massaro Maria;
- come revisore dei conti: Esposito Diego Claudio;
TENUTO CONTO che:

- con nota pervenuta il 22 ago 2017 è stato notificato il ricorso avverso
modalità e tempistica delle elezioni CROAS Campania 2017/2021- della A.S. Margherita Fusco;

mandato

- che con fax del 7 agosto 2017 è stato notificato il ricorso avverso modalità
e tempistica delle elezioni CROAS Campania - mandato 2017/2021della A.S. Maria Rosaria Mangiapia;

- i due ricorsi risultano uguali nei contenuti;
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RITENUTA
l’ammissibilità dei predetti ricorsi, essendo gli stessi pervenuti entro trenta
giorni dalla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto dall’art. 8
del DM 11 ottobre 1994, n. 615;
VISTA la delibera n. 140 del 1° settembre 2017 con cui il Consiglio
nazionale ha assegnato l’istruttoria dei ricorsi elettorali pervenuti alla propria
Commissione Etica, deontologia e ricorsi;
CONSIDERATO che la Commissione Etica, deontologia e ricorsi ha
delegato l’istruttoria dei due ricorsi relativi alle elezioni del Consiglio
regionale della Campania al Presidente della Commissione Claudio
Pedrelli;
VISTA la relazione del Consigliere istruttore Claudio Pedrelli, allegata e
facente parte integrante del presente atto deliberativo;
DELIBERA
ad unanimità dei presenti (assenti Accetta e Astarita)
- l’accoglimento parziale, per i motivi di cui in relazione del Consigliere
istruttore Pedrelli, dei ricorsi presentati rispettivamente dall’a.s. Margherita
Fusco pervenuto in data 22 ago 2017 e del ricorso presentato dall’a.s. Maria
Rosaria Mangiapia pervenuto in data 7 agosto 2017, limitatamente alla
parte in cui si richiede ‘’l'adeguatezza formale della scheda elettorale
utilizzata nel corso dei tre turni di voto che non rispondeva alle disposizioni
ministeriali in vigore e che presentava anche una veste grafica tale da poter
indurre l'elettore in errore di espressione di preferenza ovvero lo scrutatore
nella correttezza di attribuzione della stessa’’
- il rigetto dei predetti ricorsi, per i motivi di cui in motivazione, limitatamente
alla parte in cui si richiede l’accertamento sulle modalità di divulgazione
delle informazioni dell'intero processo elettorale; sull'invio del materiale di
informazione tramite un distributore di posta privata; sui tempi di invio del
materiale di cui sopra, insufficienti se non propriamente tardivi, al fine di
garantire la partecipazione alla consultazione e, alla conseguente
adeguatezza delle operazioni di voto, in particolare per coloro che
avrebbero potuto avvalersi del voto con invio postale;
e per l’effetto ANNULLA
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania, nonché la proclamazione degli eletti effettuata il
25 luglio 2017 dal Presidente del seggio elettorale
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e DISPONE

- la comunicazione mediante raccomandata A/R o pec della presente
delibera al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Campania;

- la comunicazione mediante raccomandata A/R o pec della presente
delibera ai ricorrenti;
- la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia
mediante pec.
Il presente atto è costituito di quattro pagine ed un allegato
Il Segretario
F.to Maria Concetta Storaci

Il Presidente
F.to Gianmario Gazzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della delibera n. 158/2017, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4
del D. Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio nazionale dell’Ordine
degli
Assistenti
sociali
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
http://www.cnoas.it/Bacheca/index.html, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 20 ottobre 2017 e fino
al giorno 3 novembre 2017.
Il direttore
F.to Giovanni Morano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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