AVVISO PER LA RICERCA DI ASSISTENTI SOCIALI DISPONIBILI A COSTITUIRE IL SEGGIO ELETTORALE
NELL’AMBITO DELLE ELEZIONI REGIONALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELL’UMBRIA 2021/2025

Riferimenti Normativi: D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, Decreto 11 ottobre 1994, n. 615, Regolamento CNOAS Delibera n. 166
del 14 Novembre 2020, Regolamento per le Elezioni dei CROAS con modalità telematiche contenuto nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.3.2021.

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali dell’Umbria per il
quadriennio 2021/2025 dovranno essere scelti i 5 componenti del seggio elettorale (Presidentevicepresidente-segretario-2 scrutatori) tra gli iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Umbria.
A tal fine gli Assistenti Sociali interessati a svolgere l’incarico di componenti del seggio elettorale dovranno
presentare apposita richiesta, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, indirizzata all’Ordine degli
Assistenti Sociali dell’Umbria entro e non oltre la data del 18 Aprile 2021 e inviata a mezzo pec all’indirizzo
oasumbria@legalmail.it
Le domande pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
- essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Umbria;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione;
- essere esenti da provvedimenti disciplinari nell’ambito del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali in
corso o definitivi;
- essere esenti da procedimenti giudiziari in corso o definitivi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Nella richiesta dovranno essere dichiarati, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 consapevoli delle sanzioni derivanti da dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 del D.P.R.
445/2000, i seguenti dati:
- i propri dati anagrafici;
- l’essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Umbria;
- l’essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione;
- l’essere esenti da provvedimenti disciplinari nell’ambito del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali;
- l’essere esenti da procedimenti giudiziari in corso o definitivi;
- eventuali altri incarichi svolti come scrutatori anche in altri ambiti specificandone il riferimento e il periodo;
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- di essere consapevole che la funzione di componente del seggio elettorale è incompatibile con la
candidatura a Consigliere dell’Ordine e pertanto, di non essere candidato a Consigliere dell’Ordine nelle
prossime elezioni.
L’Ordine si riserva la possibilità di richiedere al richiedente, la documentazione comprovante le dichiarazioni
rese in relazione al presente avviso. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, documento
d’identità del dichiarante in corso di validità. Nella domanda dovranno essere inoltre riportati i riferimenti
telefonici e l’indirizzo e-mail del partecipante all’Avviso per le necessarie comunicazioni.
A parità di requisiti saranno selezionati i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.
Le attività dei componenti del seggio elettorale verranno remunerate attraverso il riconoscimento di un
gettone forfettario in ragione di € 40,00 giornaliere con una maggiorazione di € 10,00 per il Presidente del
seggio.
Le elezioni si svolgeranno nella seconda metà del mese di Maggio 2021 ed il seggio elettorale sarà aperto, in
prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda
votazione, per otto ore al giorno per i quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione,
per otto ore al giorno per cinque giorni feriali immediatamente consecutivi (artt. 14 e 15 D.P.R. 8 luglio 2005,
n. 169).
Ai sensi dei regolamenti di cui sopra, le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica attraverso
l’utilizzo di una piattaforma informatica offerta dalla società Hochfeiler che provvederà a garantire la
necessaria assistenza sia ai componenti del seggio sia a tutti gli iscritti votanti.
Il seggio elettorale avrà sede virtuale presso l’Ufficio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria, sito a
Ponte S. Giovanni (PG) in Via Manzoni, n. 73.
Per ulteriori informazioni: Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale dell’Umbria Via Manzoni, 73 –
06135 Ponte S. Giovanni - Perugia http://www.oasumbria.it e-mail: info@oasumbria.it.

Il Presidente
As.Soc. Dott.ssa Cristina Faraghini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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