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Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI

RIAPERTURA TERMINI SINO ORE 12.00 DEL 12/10/2022
--AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ASSISTENTI SOCIALI DISPONIBILI A SVOLGERE
L’INCARICO DI COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ALLE PROSSIME ELEZIONI
PER IL RINNOVO
DEL CROAS CAMPANIA - MANDATO 2022/2026
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti per il quadriennio
2022/2026, in base alla normativa vigente (DM 615/1994, DPR n. 169/2005, Reg. per le elezioni dei
Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali – delibera Cnoas 166/2020; Reg. per le elezioni dei
Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti sociali con modalità telematiche 15.3.2021), dovranno essere
scelti i componenti del seggio elettorale tra gli iscritti all’albo degli assistenti sociali della regione
Campania.
Gli scrutatori dovranno essere individuati obbligatoriamente tra gli iscritti all’Albo:
o Con iscrizione all’Albo da almeno 5 anni;
o siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione;
o siano in possesso della Casella di posta elettronica certificata;
o non abbiano subito sanzioni disciplinari né abbiano procedimenti disciplinari in corso;
o siano in regola rispetto all’assolvimento dell’obbligo della formazione continua;
o che hanno già ricoperto l’incarico di componente di Seggio Elettorale in precedenti elezioni;
o siano in possesso di adeguate conoscenze informatiche e dotazioni informatiche e tecnologiche
idonee a garantire la funzionalità del Seggio (Connessione Internet, personal computer, antivirus,
etc..)
o non intendano presentare candidatura al ruolo di Consigliere per l’elezione di cui trattasi. Si ricorda
infatti che la funzione di componente di seggio elettorale è incompatibile con la candidatura a
consigliere dell’Ordine;
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro i quali hanno già ricoperto l’incarico dicomponente
di Seggio Elettorale nelle precedenti elezioni per il Consiglio dell’Ordine mandato 2018/2022.
Vista la modalità telematica delle elezioni, la sede dell'Ordine sarà adibita a sede per il solo Seggio
Elettorale (Presidente, Vicepresidente, Segretario, 2 Scrutatori), con la previsione della possibilità, per
intervenute situazioni, di collegamento da remoto dei componenti stessi del Seggio.
I Componenti designati del Seggio Elettorale, in data da individuarsi, dovranno altresì partecipare ad uno
o più incontri informativi propedeutici alle operazioni elettorali in modalità telematica (si specifica che per
tale incontro/i non sono previsti gettoni di partecipazione).
Le candidature pervenute saranno valutate e individuate ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice.
Si precisa che la composizione del seggio dovrà mantenersi tale sino a completamento delle procedure
elettorali, per l’intera durata delle votazioni e che non è possibile ricoprire tale ruolo solo per alcune date.
Come da delibera n.70/2022 assunta dal Consiglio regionale il 30.06.2022, è riconosciuto un gettone di
presenza giornaliero determinato nell’importo lordo onnicomprensivo di:
- € 80,00 per il Presidente del Seggio Elettorale ed € 60,00 per il Segretario e per gli scrutatori per le
giornate relative alla I votazione;
- € 40,00 per il Presidente del Seggio Elettorale ed € 30,00 per il Segretario e per gli scrutatori per le
giornate relative alla eventuale II ed alla eventuale III votazione.
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Trattandosi di incarico retribuito, di natura non elettiva, i dipendenti pubblici sono tenuti ad acquisire dal
proprio Ente l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico. Si fa presente altresì che gli attuali C.C.N.L.
non prevedono giorni di permesso retribuiti.
Il seggio elettorale sarà aperto tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) per otto ore al giorno
consecutive e precisamente:

in prima votazione per due giorni feriali consecutivi (27 e 28.10.2022) - Quorum: un terzo degli aventi
diritto;
Solo in caso di mancato raggiungimento del quorum in I convocazione:
in seconda votazione per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi - Quorum: un quinto
degli aventi diritto;
Solo in caso di mancato raggiungimento del quorum in II convocazione:
in terza votazione per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi - Quorum: qualsiasi sia il
numero votanti
Si fa presente altresì che, lo scrutinio, la verbalizzazione dei risultati e la proclamazione degli eletti,
avvengono nella giornata immediatamente successiva a quella di raggiungimento del quorum.

Per maggiori informazioni sullo svolgimento delle elezioni ti invitiamo a consultare la normativa in materia
di elezioni degli Ordini Professionali: il DPR 169/2005, il Regolamento per le elezioni dei Consigli
regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali ed il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali
dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche pubblicate sul sito web istituzionale.

I colleghi interessati potranno inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.10.2022, la richiesta
utilizzando
obbligatoriamente
il
modulo
predisposto
all’indirizzo
PEC
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it .
Per ulteriori informazioni (previa lettura della normativa in materia di elezioni degli Ordini Professionali)
potete rivolgervi all’ufficio di Segreteria inviando una e-mail all’indirizzo info@assistentisocialiodc.it
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