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Prot. 160-del 18/02/2013  

A TUTTI GLI  
ASSISTENTI SOCIALI 
DELLA REGIONE MOLISE 

 
 
OGGETTO: PROSSIME ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
                    INVITO PER LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE. 
 

 

In prossimità della convocazione dell’Assemblea degli Assistenti Sociali del Molise per l’elezione 

del nuovo Consiglio dell’Ordine, si rende necessario procedere per la composizione del Seggio 

Elettorale.  

Pertanto, tutti coloro che sono interessati a ricoprire la funzione di componente del detto Seggio 

Elettorale sono invitati a far pervenire la propria disponibilità, trasmettendo via e-mail, oppure 

posta prioritaria, l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro le ore 14,00 del 6 Marzo 

2012. 

Il Seggio Elettorale sarà composto di cinque (5) componenti tra cui: 1 Presidente, 1 

Vicepresidente, 1 Segretario, 2 scrutinatori + due (2) supplenti, per complessivi sette (7), i quali 

si faranno carico delle procedure delle votazioni per la elezione del Consiglio dell’Ordine. 

Tutte le disponibilità che perverranno, saranno inserite in un elenco/graduatoria in base ai seguenti 

criteri e requisiti previsti per la nomina: 

1. Il candidato a componente del Seggio E. dovrà essere in regola con i versamenti dei 

contributi annuali dell’Ordine; 

2. il componente del seggio elettorale non potrà essere candidato a Consigliere dell’Ordine 

nella elezione del prossimo Consiglio 2013/2017: la funzione di componente del S.E. è 

incompatibile con la candidatura a Consigliere dell’Ordine; 

3. l’elenco degli aspiranti alla nomina di componente del S.E., sarà stilato in ordine all’età dei 

partecipanti procedendo dal più giovane, (nella scelta, sarà data preferenza al più giovane 

d’età);  

4. ulteriore preferenza sarà data a chi è in stato lavorativo: DISOCCUPATO;      

 L’attività di componente del seggio elettorale, sarà retribuita sotto forma di gettone 

forfetizzato. – La funzione di Presidente sarà retribuita con una maggiorazione del 20% in più 

rispetto alle altre funzioni (vicepresidente, segretario e scrutinatori), per i quali sarà previsto 

pariteticamente lo stesso importo. 

Di quanto sopra, sarà emessa formale Determina Commissariale.   
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MODULO DI DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE L’INCARICO DI COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE  

PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL MOLISE 
 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL’ORDINE AA. SS. DEL MOLISE 
DOTT. ANTONIO BORRIELLO 
VIA G. MAZZINI, N. 88 
86100 - CAMPOBASSO 

 

 

Oggetto: Elezione Consiglio OAS-Molise - disponibilità all’incarico di componente del seggio elettorale. 

 

Il/La sottoscritta/o _____________________________________________nato/a il ___________________ 

a__________________________________________residente in via _____________________________ 

a__________________________________________provincia di ________________________________ 

Tel._______________________E-mail_____________________________________ 

Assistente Sociale iscritta/o all’Albo sez._____dell’Ordine AA.SS. del Molise con n.ro________ 

 

CHIEDE 

di essere nominato componente del Seggio Elettorale che sarà costituito per la elezione del Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali per il periodo 2013/2017. 

 

A tal’uopo, consapevole delle conseguenze penali in caso di false certificazioni, dichiara:  

1. di essere in regola con i versamenti dei contributi annuali dell’Ordine; 

2. di essere consapevole che la funzione di componente del seggio elettorale è incompatibile con la 

candidatura a Consigliere dell’Ordine e pertanto, di non essere candidato a Consigliere dell’Ordine 

nelle prossime elezioni. 

3. di essere, dal punto di vista lavorativo, in stato di disoccupazione –  

oppure occupato c/o_____________________________(cancellare la voce che non interessa) 

 

Distinti saluti 

                                                                                                                          FIRMA 


