
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
    
   
Deliberazione del Consiglio  
n. 149 del 9 aprile 2021 
 
 
Rif. Verbale n. 5/2021 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la costituzione del seggio elettorale per 
l'elezione del consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 9 aprile 2021, dalle ore 15:40 alle ore 17:53, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [    ] 
Vice Presidente BON Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena Sez. A P [ X ] A [   ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [X ] A [    ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [X ] A [    ] 
 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 

VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la delibera di Consiglio n. 122 del 25 febbraio 2021, con cui è stato costituito il 
gruppo di lavoro per l’organizzazione delle elezioni del Croas – anno 2021; 

- la delibera di Consiglio n. 148 del 9 aprile 2021 con cui è stata deliberata 
l’organizzazione delle prossime elezioni in modalità telematica; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli 
Assistenti sociali con modalità telematiche, approvato con delibera n. 5 del 13 gennaio 
2021, che prevede la costituzione di un seggio elettorale composto da Presidente, Vice 
Presidente, Segretario e n. 2 Scrutatori, con il compito di esercitare la vigilanza sulla 
regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali; 

 



 
DATO ATTO che per la candidatura a membro del seggio elettorale sono previsti i 
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) 
 

PRESO ATTO delle due proposte di avviso redatte dal suddetto gruppo di lavoro, 
rispettivamente per il reclutamento del Presidente/Vicepresidente e per 
Segretario/Scrutatore, allegato sub A al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanziale, per cui 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; 

 

RITENUTO inoltre definire i seguenti compensi per lo svolgimento dell’incarico: 

- gettone di € 65,00 onnicomprensivo a giornata di attività elettorale per 
Vicepresidente, Segretario e Scrutatori; 

- gettone di € 80,00 onnicomprensivo a giornata di attività elettorale per il Presidente; 

 

RITENUTO quindi procedere all’approvazione degli avvisi per la costituzione del seggio 
elettorale, trattandosi di atto propedeutico e dovuto per le elezioni di prossima indizione; 

 
ACQUISITO il parere positivo del Tesoriere in merito; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di approvare gli avvisi pubblici per il reclutamento del Presidente/Vicepresidente e 

per Segretario/Scrutatore di cui all’allegato A), corredata di relativa domanda di 
candidatura; 

2. di stabilire che 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; 

3. di stabilire definire i seguenti compensi per lo svolgimento dell’incarico: 

- gettone di € 65,00 onnicomprensivo a giornata di attività elettorale per 
Vicepresidente, Segretario e Scrutatori; 



 
- gettone di € 80,00 onnicomprensivo a giornata di attività elettorale per il Presidente; 

4. di stabilire che le domande di candidatura dovranno pervenire entro lunedì 26 aprile 
2021 alle ore 12.00, con invio della candidatura esclusivamente a mezzo pec; 

5. di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del CROAS 
Veneto. 

 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 2 (due) allegati. 
  
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
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Prot. n.  
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  
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Prot. n.        AVVISO PER RECLUTAMENTO  
SEGRETARIO - SCRUTATORI  

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 Scrutatore (n. 2 scrutatori) e Segretario, 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.  
 
E' previsto un compenso per ogni turno di votazione che sarà realizzato: a ogni scrutatore, al 
segretario e al vicepresidente verrà 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 per 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 
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     All’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto, 

Corso del Popolo n. 71- 35131 Padova   
ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 

 

 DISPONIBILITA' A SVOLGERE L’INCARICO DI  

SCRUTATORE – SEGRETARIO – VICEPRESIDENTE - PRESIDENTE  

DI SEGGIO ELETTORALE 2021 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

 

Nato/a a _________________________________________ il ___________________________________  

 

residente in _______________________________ via __________________________________________ n. ____  

 

Codice fiscale _______________________________________________ 

 

Tel. ____________________________  

 

Pec ______________________________________________  

 

 

SI RENDE DISPONIBILE AD ESSERE NOMINATO/A COMPONENTE  

DI SEGGIO ELETTORALE IN QUALITA' DI: 

 

 

  □  SCRUTATORE       □ SEGRETARIO             □ VICEPRESIDENTE                   □ PRESIDENTE  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa”, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

� di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali del Veneto; 

� di non avere procedimenti disciplinari o giudiziari in corso o definitivi; 

� di essere in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione;   

� di aver assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 e 2017/2019;  

� in caso di liberi professionisti, aver sottoscritto idonea polizza assicurativa professionale; 

� di essere in possesso di una casella di posta elettronica certifica attiva; 

� di non presentare la propria candidatura a consigliere dell’Ordine Regionale; 

� di avere buone conoscenze informatiche e di essere  in possesso di adeguata strumentazione informatica 
(computer, scanner stampante e connessione internet); 
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� di essere disoccupato  

� di essere occupato presso ……..………………………………………………………………….……      

� di essere pensionato dal ……………………………………………………………………………….  

� di aver avuto altre esperienze quale membro di seggio elettorale 

(specificare)........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ALLEGA:  

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

- autocertificazione delle precedenti esperienze come membro di seggio elettorale 

  
 

Luogo e data _____________________________ Firma _______________________________  

 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente 

istanza per le finalità istituzionali demandate per legge agli Ordini professionali.   

 
 

Luogo e data ______/______/_____________ __  Firma ________________________________  

 


