AVVISO PER RICERCA DI ASSISTENTI SOCIALI DISPONIBILI A SVOLGERE L’INCARICO
DI SCRUTATORE ALLE PROSSIME ELEZIONI CROAS LOMBARDIA 2017

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale per il quadriennio 2017/2021, in base alla
normativa vigente (DPR n. 169/2005), dovranno essere scelti i componenti del seggio elettorale tra gli iscritti
all’albo degli assistenti sociali della regione Lombardia.
Il compenso spettante ai componenti del seggio è determinato ai sensi della Legge n. 70/1980 e ss.mm.
Per i dipendenti pubblici è necessario ottenere dal proprio Ente regolare autorizzazione per espletare l’attività
in caso si accetti il gettone di presenza.
A parità di requisiti saranno selezionati candidati che abbiano già svolto l’incarico di componente di seggio
elettorale in precedenti elezioni, che siano pensionati e/o disoccupati.
Si ricorda che la funzione di componente di seggio elettorale è incompatibile con la candidatura a consigliere
dell’Ordine.
Saranno istituiti due seggi elettorali:
-

a Milano presso la sede dell’Ordine in via S. Mercadante, 4;
a Brescia presso la sede di ACB, Via Creta, 42.

I seggi elettorali saranno aperti tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) per otto ore al giorno
consecutive dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e precisamente:
·
·
·

in prima votazione per due giorni feriali consecutivi;
in seconda votazione per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi
in terza votazione per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi

Le elezioni seguiranno presumibilmente il seguente calendario:
Prima votazione àQuorum: un terzo degli aventi diritto lunedì 5 giugno e martedì 6 giugno 2017
Seconda Votazione àQuorum: un quinto degli aventi diritto da mercoledì 7 giugno a giovedì 15 giugno
2017
Terza Votazione à Quorum: qualsiasi sia numero votanti da venerdì 16 giugno a martedì 27 giugno
2017
I colleghi interessati potranno inviare entro il giorno martedì 3 maggio 2017 la richiesta utilizzando
obbligatoriamente il modulo predisposto all’indirizzo PEC croas.lombardia@pec.it o fax 02/86457059.
Per ulteriori informazioni (previa lettura della normativa in materia di elezioni degli Ordini Professionali
(DPR 169/2005) potete rivolgervi all’ufficio di Segreteria

