COMUNICAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE
E AVVISO PER SELEZIONARE I COMPONENTI DI SEGGIO
Informiamo tutti gli iscritti che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Ordine della Toscana
per il mandato 2021-2025 e del Revisore unico dei conti, si terranno con modalità telematica, il Consiglio in
carica in seduta del 24/04 pv adotterà la delibera di indizione delle elezioni con indicazione delle date e
orari di svolgimento:
Prima votazione: 10 – 11 maggio; il seggio sarà aperto per otto ore al giorno dalle 9,00 alle 17.00.
Se non sarà raggiunto il quorum, pari ad un terzo degli aventi diritto, cioè degli iscritti all'Albo dell'Ordine
degli Assistenti Sociali della Toscana, si dovrà procedere alla seconda votazione.
Seconda votazione: 12 - 13 - 14 - 15 maggio; il seggio sarà aperto per quattro ore al giorno dalle 14,30 alle
18,30.
Se non sarà raggiunto il quorum, pari ad un quinto degli aventi diritto, si dovrà procedere alla terza
votazione.
Terza votazione: 17 – 18 – 19 – 20 – 21 maggio; il seggio sarà aperto per quattro ore al giorno dalle 14,30
alle 18,30.
In questo caso la votazione sarà valida in ogni caso, qualunque sia il numero dei votanti.
Ogni iscritto riceverà le istruzioni elettorali tramite pec.
Tutte le suddette indicazioni
(www.oastoscana.eu).
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Sempre sul sito saranno indicate le modalità per presentare le candidature a Consigliere dell'Ordine degli
Assistenti Sociali della Toscana per il mandato 2021 - 2025.
Quest'Ordine Regionale sta cercando iscritti disponibili a comporre il Seggio Elettorale Unico per le
Elezioni Telematiche.
Si rende necessario reclutare:
➢
➢
➢
➢

Presidente
Vicepresidente
Segretario
2 Scrutatori

Si rende noto che Presidente e Segretario devono garantire la loro presenza presso la sede dell’Ordine,
Viale Spartaco Lavagnini 18 Firenze, mentre Vicepresidente e Scrutatori potranno lavorare da remoto,
utilizzando PC e connessione internet personale.
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Chi tra gli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana fosse interessato a ricoprire l'incarico di
Componente di Seggio deve inviare la richiesta, a partire da oggi fino al 15 aprile compreso, agli Uffici della
sede dell'Ordine per mail all’indirizzo segreteria@oastoscana.it oppure tramite posta certificata
oastoscana@postacert.toscana.it indicando:
➢
nome e cognome
➢
data di nascita
➢
residenza
➢
domicilio
➢
numero di cellulare
➢
mail e pec
➢
numero di iscrizione all'Albo e sezione
➢
se si è occupati o disoccupati poiché verrà data precedenza agli iscritti disoccupati
➢
se si sono già avute esperienze elettorali, anche in questo caso verrà data precedenza a chi ha già
ricoperto il ruolo di scrutatore, anche in elezioni politiche.
Se le domande supereranno le necessità, nel rispetto dei criteri di priorità sopra indicati, la selezione sarà
fatta tramite estrazione a sorte.
Per i Componenti di Seggio è previsto un compenso forfettario pari a euro 380,00 euro lordi per il
Presidente euro 300,00 lordi per il Vicepresidente, il Segretario e i due Scrutatori.
Al presente avviso si allega il regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti
sociali con modalità telematiche, pubblicato il 15 marzo 2021 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia.
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