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AVVISO PER RECLUTAMENTO  
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE  

DI SEGGIO ELETTORALE 2021 
 
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto per il quadriennio 2021/2025, si intende procedere alla definizione di un elenco di persone 
idonee allo svolgimento dell'attività di Presidente e Vicepresidente, per l’espletamento delle 
funzioni previste dall’ordinamento vigente.  
 
Possono presentare la propria candidatura tutti gli iscritti all'albo del Veneto che siano in possesso 
dei seguenti requisiti  
 

 non avere procedimenti disciplinari o giudiziari in corso o definitivi; 
 essere in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione;  
 aver assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 e 2017/2019;  
 in caso di liberi professionisti, aver sottoscritto idonea polizza assicurativa professionale; 
 essere in possesso di una casella di posta elettronica certifica attiva; 
 non presentare la propria candidatura all’elezione del Consiglio Regionale; 
 avere buone conoscenze informatiche ed essere in possesso di adeguata strumentazione informatica 

(computer, scanner stampante e connessione internet) 
 
La nomina avverrà con precedenza per chi versa in stato di disoccupazione e abbia già svolto 
l’incarico di componente di seggio elettorale in precedenti elezioni ordinistiche, politiche o 
amministrative. In caso di più domande di iscritti che possiedano le caratteristiche previste, si 
procederà a sorteggio tra gli stessi.  
 
È previsto un compenso per ogni turno di votazione che sarà realizzato: a ogni scrutatore, al 
segretario e al vicepresidente sarà corrisposto un gettone onnicomprensivo di euro 65 a giornata per 
le attività elettorali, elevato a euro 80 per il Presidente. 
 
Le elezioni si terranno nel periodo fra maggio/giugno 2021 e sono previste le seguenti aperture del 
seggio elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 14 del DPR 169/2005: 
- in prima votazione, per otto ore al giorno per i due giorni feriali immediatamente consecutivi;  
- in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi;  
- in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.  
 
Considerato che le elezioni si svolgeranno online su piattaforma telematica, è richiesto che tutti i 
componenti del seggio siano in possesso di idonea strumentazione informatica al fine di poter 
svolgere, qualora stabilito, l’incarico mediante collegamento da remoto.  
 
Per i dipendenti pubblici è necessario ottenere dal proprio ente regolare autorizzazione per 
espletare l’attività in caso si accetti il compenso.  
 
Gli interessati dovranno inviare la loro richiesta, redatta utilizzando obbligatoriamente il modulo 
reperibile sul sito dell'Ordine a cui va allegata la fotocopia di un documento in corso di validità, 
entro le ore 12.00 del giorno lunedì 26 aprile 2021 tramite pec indirizzata a: 
ordine@pec.assistentisociali.veneto.it indicando nell’oggetto: “seggio elettorale rinnovo 
consiglio dell’ordine 2021”. 

       La Presidente 
Dott.ssa Mirella Zambello  

  


