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ELENCO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

DI PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORE  

DI SEGGIO ELETTORALE 
 
L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche, in occasione delle consultazioni elettorali volte al 

rinnovo degli Organi istituzionali, Consiglio e Revisore Unico dei conti, per garantire il regolare  svolgimento 

delle elezioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, con delibera di Consiglio, contestualmente 

all'indizione delle elezioni, sceglierà, tra gli iscritti, i componenti il seggio elettorale : il presidente, il vice-

presidente, il segretario e due scrutatori. 

Il Consiglio inoltre procederà alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione dei designati 

che, pur nominati,  non possono partecipare in via definitiva alle operazioni del seggio per intervenuto grave 

impedimento. 

 

È prevista la costituzione di un solo seggio presso la sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali, in via Podesti n° 

42 ad Ancona. 

 

Sono previsti i seguenti giorni di aperura dei seggi: 

I convocazione - 31 maggio e 1 giugno  2017 per otto ore  

II convocazione – 3, 5, 6, 7 giugno 2017 per 4 ore 

III convocazione – 8, 9, 10, 12, 13 giugno 2017 per 4 ore. 

A chiusura della votazione, valida per il raggiungimento del quorum, è previsto lo scrutinio e la proclamazione 

degli eletti. 

 

Per poter svolgere le funzioni sopra indicate è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 di essere iscritto all’Albo Professionale della Regione Marche; 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione all’Albo; 

 di aver assolto all’obbligo formativo; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine; 

 di non aver riportato condanne penali. 

 

Le nomine verranno notificate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine agli interessati. 

In un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa il Consiglio, nella seduta del 12/04/2017 con atto n. 

46/2017, ha deliberato il presente bando, individuando per la nomina delle suddette figure preposte a garantire il 

regolare svolgimento delle elezioni, i seguenti titoli di preferenza: 

 iscrizione alla sezione A per le figure del Presidente e del Vicepresidente del seggio; 

 possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015; 

 anzianità dell'iscrizione all’Albo 

 

L'incaricato comunicherà l'eventuale grave impedimento ad assolvere alla funzione designata entro la settimana 

precedente allo svolgimento delle elezioni, al fine di provvedere a sostituire i soggetti impediti, attingendo dalla 

graduatoria precedentemente predisposta. 

 

Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte ai componenti dei seggi si applicano, per analogia,  le 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 5 della legge 13 marzo 1980 n° 70 e successive integrazioni o modifiche. 

In base a tale normativa, ai componenti del seggio  sarà corrisposto  un onorario fisso netto nelle misure di 

seguito indicate: 

a) Al Presidente di seggio: euro 150,00 + 37,00 euro per la prima convocazione + 37,00 euro per ogni 

convocazione successiva alla prima; 

b) Al Vice Presidente, scrutatori e segretari: euro 120,00 + 25,00 euro + 25,00 euro per ogni 

convocazione successiva alla prima. 
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L’onorario, essendo forfettario per la specifica funzione di ciascun componente del seggio, è dovuto per intero 

nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. 

Ove invece il componente per qualsiasi motivo sia stato sostituito nel corso delle operazioni, l’onorario deve 

essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. 

Per il raggiungimento della località sede del seggio vengono rimborsate le spese di viaggio effettivamente 

sostenute, dalla  propria residenza, sulla base dei titoli di spesa presentati. 

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in caso di motivata necessità, nell’impossibilità di utilizzare altri 

mezzi per il raggiungimento del seggio, anche per un migliore e più celere espletamento dell’incarico stesso, 

spetta un rimborso chilometrico, calcolato dalla propria residenza,  pari al rimborso chilometrico deliberato per i 

Consiglieri dell’Ordine nell’anno 2017. 

 

Le domande possono essere presentate dal 28 aprile 2017 alle ore 24,00 del 12 maggio 2017, utilizzando il 

modulo allegato al presente bando: all'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche tramite PEC all’indirizzo: 

pec@pec.ordias.marche.it  

 

Alla domanda è necessario allegare anche fotocopia del documento di identità. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero: 071/204215. 

 

Ancona, 27 aprile 2017 

              

  

F.to La Presidente 

Consiglio Regionale Marche 

Ordine AA.SS. Marche 

 

Dott.ssa A. S. Alessandra Baldini 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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