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DETERMINA N. 14  DEL 13 marzo 2013 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA –  
ELEZIONE ORGANO COLLEGIALE E REVISORE DEI CONTI 

(quadriennio 2013-2017) 
 

Il Commissario Straordinario Dott. Antonio Borriello (Decreto Ministro della Giustizia - 3 DIC. 2012) 
 

VISTO l’art. 7 del DMGG 615/94; 
VISTO l’art. 2 e 3 del DPR n.169/05; 
in ordine all’incarico ricevuto  

DETERMINA 
 

è convocata l’ assemblea degli iscritti per l’elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Molise per il quadriennio 2013-2017 e del Revisore dei conti,  iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori. 

 

Il Consiglio dovrà essere composto da n. 5 consiglieri appartenenti alla sezione “A” e n. 4 Consiglieri 
appartenenti alla sezione “B”. 
 

PERTANTO, SONO DA ELEGGERE N. 9 CONSIGLIERI ED 1 REVISORE DEI CONTI 
 

Le votazioni si terranno presso il seggio elettorale istituito nella sede legale dell’Ordine, in Campobasso 
Via G. Mazzini 88, nei giorni e nelle ore di seguito specificati. 
 

In  1^ votazione: - martedì 2 e mercoledì 3 aprile  2013 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00; (*) 
(la votazione sarà valida se il numero dei votanti supererà il 50% degli aventi diritto) 
 

In   2^ votazione: - dal lunedì 8 –> al  giovedì 11 aprile 2013 -  dalle ore 12.30 alle ore 20.30; (*) 
(la votazione sarà valida se il numero dei votanti supererà il 25% degli aventi diritto)   
 

In  3^ votazione: - dal lunedì 15 – al  giovedì 18 aprile 2013 - dalle ore 12.30 alle ore 20.30.  
(la votazione sarà valida quale che sia il numero dei votanti aventi diritto) 
 

(*) Per conoscere il risultato del quorum raggiunto, di ogni votazione, gli interessati potranno collegarsi sul sito 
WEB dell’Ordine, dove saranno pubblicati i dati conseguiti, nel caso di mancato raggiungimento del 
quorum necessario, gli elettori aventi diritto, dovranno recarsi nuovamente al Seggio per la votazione 
successiva. 

 

“Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nell’urna nel periodo di apertura del 
seggio elettorale (art. 3, comma 14  del DPR 169/2005),  nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei 
termini previsti dall’ art. 3 comma 5, comma 7 dello stesso DPR”. 
 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente del Seggio sigillerà le schede votate in un 
plico per l’archiviazione. Tali schede non concorreranno ai fini del calcolo del quorum delle successive 
votazioni. (art. 3 comma 13 del DPR 169/05). 
 

Concluse le operazioni di voto il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione ed alle ore 9.30 del 
giorno successivo, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.  
 

Il numero degli aventi diritto al voto, in quanto regolarmente iscritti all’Ordine alla data del 28/02/2013,  
risultano essere n. 454 di cui n. 94 nell’Albo  sez. A  e n. 360 nell’Albo sez. B .  
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Chiunque tra gli iscritti all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Molise può candidarsi per essere 
eletto, purché in regola con le leggi vigenti e del Codice Deontologico.  
 
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun 
iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte 
di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile. 
 

Chi desidera proporre la propria candidatura dovrà far pervenire a mezzo e-mail, o fax, oppure posta 
normale, la propria istanza a volersi candidare al Consiglio dell’Ordine, con allegato il curriculum 
formativo professionale, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento alla Segreteria 
dell’Ordine entro il 22 marzo 2013. 
Si provvederà ad assicurare l’idonea diffusione di tutte le candidature, presso il seggio per l’intera durata 
delle elezioni. 
 

I componenti del Consiglio ed il Revisore dei Conti restano in carica quattro anni a partire dalla data della 
proclamazione dei risultati e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive, (art. 2 e 4 del 
DPR 169/05). 
 

Si da atto che per la gestione delle operazioni elettorali e la valida costituzione del seggio si è provveduto a 
conferire nomina tra gli iscritti di: un presidente, un vice-presidente, un segretario, due scrutatori e due 
sostituti scrutatori. Durante le votazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti il seggio (art. 3 
comma 8 e 9 del DPR 169/05). 
 

L’elettore sarà ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di 
un documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio 
(art. 3 comma 10 del DPR 169/05). 
 

La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei componenti del Consiglio e del Revisore 
dei Conti da eleggere, quindi n.9 Consiglieri per il Consiglio di cui 5 appartenenti alla sez. e 4 appartenenti 
alla sez. B dell’Albo, 1 per il Revisore dei Conti.  
 

L’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei 
candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. I nominativi indicati dopo quelli 
corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere, si considerano non apposti. 
 

La scheda è deposta chiusa nell’urna. (art. 3, comma 11 del DPR 169/05). 
 

Il seggio rimarrà aperto esclusivamente nelle ore previste per le votazioni.  
 

Per ciascuna sezione risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti: in caso di 
parità sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano 
uguale anzianità, il maggiore di età (art. 3 comma 17 e 19 del DPR 169/05). 
 

E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L’elettore deve richiedere alla segreteria 
dell’Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire sempre all’Ordine, prima della chiusura della 
1^ votazione, in busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante, autenticata nei modi di legge 
(autenticata da pubblico ufficiale ex art 14 L 53/1990) con allegata la dichiarazione che la busta contiene la 
scheda di votazione.  
Se in 1^ votazione viene raggiunto il quorum, il Presidente del seggio apre la busta ne estrae la scheda e la 
depone nell’urna. Nel caso in cui il quorum non sia stato raggiunto, il voto per corrispondenza concorre ai 
fini del calcolo del quorum della 2^ votazione. L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può 
votare personalmente alla seconda e terza votazione . 
La presente determina è resa immediatamente esecutiva. 

                                                                                        


