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DELIBERAZIONE N. 49/2021 del 23-04-2021, verbale n. 5

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore Unico dei Conti

L'anno 2021 addì 23 Aprile il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Assenti

Giovanni Buselli Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;

Visto il DPR 169/2005

Preso atto del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali
con delibera 166 del 14 novembre 2020

Considerato il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali con voto telematico approvato dal Consiglio
Nazionale Assistenti sociali con delibera n.5 del 13 gennaio 2021

VISTO come occorra quindi deliberare, ai sensi del citato DPR 169/2005 (art. 3), di indire le elezioni approvando nel 
contempo
- l'avviso di convocazione
- l'istituzione, la composizione ed il costo del seggio elettorale



- il Manuale ad uso della piattaforma elettorale  dei componenti di seggio  e dei votanti;
PRECISATO pertanto che ai componenti i seggi vengono riconosciuti i seguenti compensi, per tutta la durata delle
operazioni elettorali a prescindere dal numero di convocazioni necessarie;
Presidente di seggio € 380,00 ed agli altri componenti € 300,00 per una somma lorda di € 1880,00
VALUTATO che il Capitolo. "Elezioni" del Bilancio di previsione 2021 presenta la necessaria disponibilità

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

Il Consiglio approva di :
1. di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021 - 2025, per i motivi
ed ai sensi delle normativa citata in premessa, alle date del 8 e 10 maggio 2021 (I convocazione), 11 - 12 -13 e 14
maggio 2021 (II convocazione), 15 - 17 - 18 . 19,  20 maggio 2021 (III convocazione)
2. di approvare i seguenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: - l'avviso di
convocazione (al. lett. A) - composizione dei seggi elettorali (all. lett. B) - il Manuale ad uso della piattaforma
elettorale  dei componenti di seggio  e dei votanti;
3. di precisare che ai componenti dei seggi vengono riconosciuti i compensi come indicato in narrativa, impegnando
allo scopo la somma di € 1880,00 sul capitolo " Elezioni" del Bilancio Previsionale 2021

Si dà mandato alla Segreteria di:

- pubblicare sul sito istituzionale e inviare in newsletter a tutti gli iscritti l'avviso di convocazione (all. lett. A), la lettera
per proporre candidature a Consigliere;

- inviare alla ditta Hochfeiler l'avviso di convocazione (all. lett. A) per l'invio in pec a tutti gli iscritti;

- inviare al Consiglio Nazionale per la pubblicazione sul sito istituzionale l'avviso di convocazione (all. lett. A)

- inviare agli Ordini dei Dottori Commercialisti della regione Toscana l'avviso di convocazione (all. lett. A) e la lettera
per proporre candiature a Revisore Unico dei Conti;

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993



La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico  SI  NO
IL TESORIERE

CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


