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Prot. n° 644/2017 Ancona, 17 maggio 2017 
  
 Agli Iscritti all’Albo professionale 

degli AA.SS. delle Marche al 16/05/2017 
LORO SEDI 

 
 

 Cara/o collega,  
con la presente si comunica che nella seduta del 16/05/2017 il Consiglio dell’Ordine 

AA.SS. Marche ha indetto le Elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Regionale e 
del Revisore unico dei Conti dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
Marche. 
 Si auspica, per questo evento così importante, un’ampia partecipazione e coinvolgimento da 
parte di tutti gli iscritti, affinché il Consiglio eletto sia maggiormente rappresentativo della 
professione. 

E’ determinante che ogni iscritto assolva il proprio diritto/dovere di voto.  
 
Pertanto sei convocata/o presso la sede dell’Ordine in Via F. Podesti 42 ad Ancona, nei 

giorni: 
- 31 Maggio e 1 giugno 2017 in prima convocazione: 

i seggi saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
- 3, 5, 6, 7 giugno 2017 in seconda convocazione:   

I seggi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

8, 9, 10, 12, 13 giugno 2017 
in terza convocazione 

i seggi saranno aperti con il seguente orario: 
dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

 
L’elezione sarà valida in prima convocazione se avrà votato almeno la metà  degli aventi 

diritto,  almeno un quarto in seconda convocazione; in terza convocazione l’elezione sarà resa valida 
con qualsiasi numero di votanti. 

 

Si invita a partecipare in terza convocazione nei giorni e orari sopra indicati. 
  

Dovranno essere eletti 11 candidati, di cui 6 iscritti alla sezione A e 5 iscritti alla sezione B, 
che  formeranno il nuovo Consiglio Regionale. 

Contemporaneamente sarà eletto anche il Revisore dei Conti, un professionista iscritto nel 
registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 Gli aventi diritto al voto, cioè tutti gli iscritti  alla data  di indizione delle elezioni, ammontano a 
n° 1190 professionisti di cui  n° 586 iscritti alla sezione A e n° 604 iscritti alla sezione B. 

Il  voto è segreto e viene espresso su due schede, nelle quali sono  rispettivamente 
prestampate n° 11 righe, pari al numero dei componenti il Consiglio Regionale (scheda colore 
celeste) e n° 1 riga pari al Revisore unico dei Conti da eleggere (scheda colore rosa). 

L’elettore vota indicando il nome e il cognome dei candidati, fino ad un massimo di 11 
nominativi per la carica di Consigliere e di 1 nominativo per la carica di Revisore dei Conti. 

 Si considerano non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei componenti da 
eleggere. 

Ciascun elettore può esprimere preferenze per candidati sia della sezione A che B, 
indipendentemente dalla propria  sezione di appartenenza. 

L’esito della votazione verrà affisso nella sede e pubblicato nel sito Internet dell’Ordine. 
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Le candidature degli iscritti all’Ordine 
 
Tutti gli iscritti all’Ordine alla data di convocazione, eccetto gli iscritti sospesi, possono far pervenire a 

questo Consiglio Regionale la propria candidatura, tramite la propria  PEC  
 

entro e non oltre le ore 24,00 del 24 maggio 2017. 
 

Non potranno essere accettate candidature pervenute fuori termine. 
La comunicazione di candidatura dovrà essere inviata attraverso l’apposito modello scaricabile dal 

sito dell’Ordine www.ordias.marche.it e ad essa dovranno essere allegati, in file distinti, obbligatoriamente 
un curriculum vitae e la copia di un documento di identità valido, e  facoltativamente il programma che si 
intende promuovere. 

Anche nel caso di liste composte da più candidati, la comunicazione di candidatura dovrà essere 
inviata attraverso l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Ordine e dovrà essere sottoscritta da tutti i 
candidati e corredata dai dati obbligatori dei singoli e facoltativamente dal programma della lista. 
 Le candidature pervenute saranno affisse nel luogo del seggio e/o consultabili nel sito Internet 
dell’Ordine 
 Il voto espresso a favore di un iscritto non candidato è valido solo nel caso non vi siano sufficienti 
candidature.  

Esercizio del voto per posta raccomandata 
 

L’iscritto che intende avvalersi di tale possibilità, deve ritirare personalmente presso la segreteria 
dell’Ordine le schede elettorali prima del 31/05/2017, data di apertura del seggio elettorale in prima 
convocazione. A tal scopo è necessario esibire un documento di identità. 

La segreteria consegnerà all’iscritto richiedente le schede elettorali vidimate e 2 buste per la 
restituzione in posta raccomandata.   

L’elettore compila le schede elettorali e le inserisce nella apposita busta gialla. Sigilla la busta  e vi 
appone la propria firma che deve essere autenticata nei modi di legge. L’autenticazione può essere 
effettuata da notaio, da cancelliere di ufficio giudiziario, da segretario comunale o da altro funzionario 
incaricato dal Sindaco, da funzionario dell’ente di appartenenza, se a ciò autorizzato. 

La busta gialla contenente le schede andrà inserita nella seconda busta, insieme alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità,  e spedita solo ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 
all’indirizzo: 

Ordine Assistenti Sociali Regione Marche - Via Podesti , 42 - 60122 Ancona. 
 
Saranno considerate valide le schede pervenute non oltre la chiusura del seggio in prima 

convocazione e cioè: 
entro e non  oltre le ore  17,00  del 01/06/2017  

 
Si ricorda che non fa fede il timbro postale, ma la raccomandata può essere anche fatta pervenire a 

mano alla sede dell’Ordine, tramite persona diversa dal votante, che sia munita di regolare delega scritta e di 
copia del documento di identità del votante, dallo stesso firmata in originale. 

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare il D.P.R. 26/08/2005 n° 169 pubblicato sul sito Internet 
dell’Ordine in Amministrazione Trasparente, telefonare in Segreteria negli orari di ricevimento o inviare una 
email a info@ordias.marche.it. 

  
Distinti saluti. 

F.to La Presidente 
Consiglio Regionale Marche 

Ordine AA.SS. Marche 
 

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 
 
I nostri recapiti: 

Via Podesti n° 42 – 60122 Ancona (AN) 
Telefono 071/204215 
e-mail info@ordias.marche.it  
PEC pec@pec.ordias.marche.it 

http://www.ordias.marche.it/
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:pec@pec.ordias.marche.it

