Ordine Assistenti Sociali

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

Prot.n. 11193/B

Napoli, 24/10/2018
Agli Assistenti Sociali iscritti nell’Albo
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania

Votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania - Mandato 2018-2022
Gentili Colleghe e Colleghi,
sono lieta di comunicarVi che, con determina n. 174 del 24 Ottobre 2018, sono state indette le
votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania.
Questa tornata elettorale non contempla l’elezione del Revisore Unico. L’elezione del Revisore
Unico, eletto nelle elezioni avvenute nel 2017, si conferma valida come da parere del CNOAS,
delibera n.89 del 28/07/2018, prot. n.3091 del 29/08/2017.
Nel ricordare che il voto è un diritto/dovere di tutti gli iscritti si riporta, qui di seguito, il calendario
elettorale:
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 da: lunedì 12 novembre a
martedì 13 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore
18.00.
III VOTAZIONE
L’elezione è valida indipendentemente dal numero
dei votanti.
Il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno
per i dieci giorni feriali immediatamente
consecutivi alla seconda votazione. Si vota da
venerdì 23 novembre a martedì 4 dicembre 2018
dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Escluse domenica 25 novembre e domenica 2
dicembre.

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 otto giorni feriali immediatamente
consecutivi alla prima votazione.
Si vota da mercoledì 14 novembre a giovedì 22
novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Esclusa domenica 18 novembre..
SCRUTINIO
LO SCRUTINIO AVRA’ INIZIO ALLE ORE
09.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM PER
CIASCUNA VOTAZIONE

IL SEGGIO ELETTORALE è istituito presso la sede dell'Ordine in Via Vespucci n. 9 (Palazzo
Fontana, Piano 8 int. 823, Napoli.
Gli iscritti all’Albo possono candidarsi a consigliere regionale per sezione di appartenenza. Come
da Regolamento di funzionamento del Consiglio di Disciplina non può candidarsi a consigliere chi
ha ricevuto sanzioni disciplinari quali sospensione e radiazione.
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L'eventuale mancato raggiungimento del quorum nella prima e/o nella seconda votazione, con la
conseguenziale prosecuzione della votazione, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito
Internet: http://nuke.assistentisocialiodc.it/.
E'ammesso il voto per corrispondenza.
L’Iscritto interessato può richiedere la scheda elettorale alla segreteria dell'Ordine, a mezzo PEC
personale, entro e non oltre il giorno 31/10/2018 , utilizzando il modulo di richiesta che
troverà sul sito Internet . La scheda, una volta votata, dovrà pervenire all'Ordine, entro le ore
18.00 del giorno 13 novembre 2018, data di chiusura della prima votazione, come da art. 3 DPR
169/2005 . La scheda dovrà pervenire in una busta chiusa, per Raccomandata A/R e/o a mano, si
precisa che non farà fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere apposta la firma del votante
autenticata* nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione.
Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del
quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione.
L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza
votazione. Nell’allegato A sono indicati dettagliatamente i passaggi necessari.
Il numero degli iscritti alla data del 24 ottobre 2018 risulta essere 4384, di cui Sez. A = 2121;
Sez. B = 2263. Ne consegue che il quorum relativo alla prima convocazione, un terzo degli iscritti
è pari a 1461. Il quorum relativo alla seconda convocazione, un quinto degli iscritti pari a 877. La
terza convocazione non prevede alcun quorum.
Il Consiglio sarà costituito da 8 membri di Sezione A e da 7 membri di Sezione B.
Sia il modulo per la richiesta della scheda elettorale, sia le indicazioni necessarie per la
votazione per corrispondenza, sia le modalità per le candidature sono accessibili sul sito
internet http://nuke.assistentisocialiodc.it/ nella sezione ‘Elezioni Mandato 2018/2022’.
La segreteria sarà aperta al pubblico, eccezionalmente per quanto richiesto dalle procedure
elettorali, tutti i giorni dal 25 ottobre al 09 novembre (escluso il sabato) dalle ore 10,00 alle 13,00.
* Autentica firma: Si ricorda che le firme possono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, o da un notaio.
** Si ricorda di presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento valido.

Cordiali saluti,
Il Commissario Straordinario
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