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

Prot.n.10559 del 25/09/2018

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI
DISPONIBILI A SVOLGERE L’INCARICO
DI COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE ALLE PROSSIME
ELEZIONI CROAS CAMPANIA – MANDATO 2018/2022
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, per il mandato relativo
al quadriennio 2018/2022, dovranno essere scelti i componenti del seggio elettorale tra gli iscritti
all’Albo degli assistenti sociali della Regione Campania. Ai sensi del D.P.R. 169/2005 e delle Linee
Guida CNOAS, dovranno essere nominati un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due
scrutatori ed, inoltre, un sostituto Segretario e due sostituti Scrutatori.
Ai fini della partecipazione si richiede il possesso dei seguenti requisiti essenziali:
-

L’iscrizione presso l’Albo dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Campania;
Di non aver riportato condanne penali;
Di non avere riportato sanzioni disciplinari;
Di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione;
Di essersi registrato nell’Area Riservata per la Formazione Continua;
Di essere in possesso di una casella PEC personale e di averla comunicata all’Ordine.

Costituirà titolo preferenziale la comprovata e documentata esperienza di componente di seggio
elettorale in precedenti consultazioni politiche, amministrative e/o presso l’Ordine.
Si rammenta che la funzione di componente di seggio elettorale è incompatibile con la
candidatura a consigliere dell’Ordine.
Per i dipendenti pubblici è necessario ottenere dal proprio Ente valida e regolare autorizzazione
per espletare l’attività indicata.
Coloro i quali presenteranno l’istanza dovranno impegnarsi mediante dichiarazione a garantire la
propria disponibilità nei giorni e negli orari di apertura del seggio e mediante liberatoria per il
consenso alla pubblicazione dei dati sul sito dell’Ordine (autocertificazione in calce alla domanda).
Il compenso spettante ai componenti del seggio è parametrato su quello previsto dalla normativa
vigente per i componenti dei seggi elettorali (L. 13/03/1980 n.70).
Presidente di seggio
Requisiti
Comprovata e documentata esperienza di Presidente di seggio elettorale in precedenti consultazioni
politiche, amministrative e/o presso l’Ordine.
Compenso
Prima convocazione (2 giorni): € 150,00 + € 37,00 per ogni giornata in più (1)
Seconda convocazione (8 giorni): € 150,00 + € 37,00 per ogni giornata in più (7)
Terza convocazione (10 giorni): € 150,00 + € 37,00 per ogni giornata in più (9)
Scrutinio (1 giorno): € 150,00
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Seconda e terza convocazione sono subordinate al non raggiungimento dei rispettivi quorum della tornata precedente.
Gli importi sono da ritenersi al lordo della ritenuta d’accorto del 20%.

Componenti di seggio
Requisiti
(Titolo preferenziale) Comprovata e documentata esperienza di Componente di seggio elettorale in
precedenti consultazioni politiche, amministrative e/o presso l’Ordine.
Compenso
Prima convocazione (2 giorni): € 120,00 + € 25,00 per ogni giornata in più (1)
Seconda convocazione (8 giorni): € 120,00 + € 25,00 per ogni giornata in più (7)
Terza convocazione (10 giorni): € 120,00 + € 25,00 per ogni giornata in più (9)
Scrutinio (1 giorno): € 120,00
Seconda e terza convocazione sono subordinate al non raggiungimento dei rispettivi quorum della tornata precedente.
Gli importi sono da ritenersi al lordo della ritenuta d’accorto del 20%.

Nel caso pervengano solo istanze di iscritti non aventi la richiesta esperienza nel ruolo di Presidente
di Seggio Elettorale in precedenti consultazioni politiche, amministrative e/o presso l’Ordine, si
procederà in favore degli iscritti più referenziati in merito all’esperienza di componente di Seggio
Elettorale.
Il seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell’Ordine in Via Amerigo Vespucci n. 9 Scala P Int.
823, 80142 Napoli. Il seggio elettorale sarà aperto per 20 giorni feriali consecutivi (dal lunedì al
sabato compreso) per otto ore al giorno consecutive dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nel prossimo mese
di novembre 2018.
Gli iscritti interessati potranno inviare la richiesta, entro le ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2018,
utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto (Allegato 1, cliccabile nello spazio sottostante)
all’indirizzo PEC segreteria@pec.assistentisocialiodc.it o a mezzo consegna manuale nei giorni di
ricevimento del pubblico (mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 e venerdì dalle 10.00 alle 13.00).
Napoli, il 25/09/2018
CLICCA PER SCARICARE L’ALLEGATO 1

Il Commissario Straordinario
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