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Legge 23 marzo 1993, n. 84
Ente Pubblico non Economico
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA RICERCA DI ASSISTENTI SOCIALI
DISPONIBILI A SVOLGERE L’INCARICO DI COMPONENTE
DEL SEGGIO ELETTORALE PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI DI QUESTO ORDINE REGIONALE DEL LAZIO

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell’albo professionale”;
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle
sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti
elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali”;
VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato
dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 novembre 2020 con Delibera n. 166;
VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con
modalità telematiche, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 2021 con Delibera n.
5;
VISTE le disposizioni normative relative alle misure di prevenzione e contenimento contro la diffusione
del COVID-19;
VISTA la necessità di nominare i componenti del Seggio elettorale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera f.;
CONSIDERATO che 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 gli otto giorni
feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali
immediatamente consecutivi;
CONSIDERATO che in prima votazione, l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto; che
in seconda votazione, l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto; che in terza votazione,
l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti;
CONSIDERATO che ai fini della validità della votazione, si computano i voti acquisiti con modalità
telematica nel periodo di apertura dei seggi elettorali;
CONSIDERATO che una volta raggiunto il quorum, lo scrutinio avrà inizio alle ore 09:00 del giorno
immediatamente successivo; che il Segretario del Seggio elettorale ne redigerà apposito verbale,
sottoscritto da parte di tutti i componenti; che, al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio centrale
proclama gli eletti e ne dà immediata comunicazione a chi di dovere;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare regolare funzionalità al Seggio elettorale, si rende opportuno
avviare le procedure per la raccolta delle disponibilità ad essere nominati componenti del Seggio stesso;
CONSIDERATO che il Seggio elettorale dovrà essere costituito da un Presidente, un vice Presidente, un
Segretario e due Scrutatori che saranno scelti dal Consiglio tra le disponibilità presentate e nominati con la
delibera che indice le elezioni;
CONSIDERATO che per ragioni di utilità, si ritiene opportuno nominare i supplenti del Segretario e dei
due Scrutatori;
RITENUTO - di dover riconoscere un impegno giornaliero di otto ore per ciascuno dei due giorni di
prima convocazione;
- di dover riconoscere, nel caso di non raggiungimento del quorum in prima convocazione,
un impegno giornaliero di otto ore per ciascuno dei quattro giorni consecutivi (domenica esclusa) di
seconda convocazione;
- di dover riconoscere, nel caso di non raggiungimento del quorum della seconda
convocazione, un impegno di giornaliero di otto ore per ciascuno dei cinque giorni consecutivi ( domenica
esclusa) della terza convocazione;
- di dover prevedere l’impegno per il giorno successivo al raggiungimento del quorum per
il Presidente, il Segretario ed uno dei due Scrutatori;
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- di dover differenziare il compenso previsto per il Presidente del Seggio elettorale in capo
al quale sussistono maggiori responsabilità;
- di dover individuare quale sede del Seggio centrale ed unico, per le operazioni di
scrutinio, la sede di Largo dei Colli Albani n. 32 a Roma;
- di dover stabilire che i componenti del Seggio elettorale, possono esercitare le proprie
funzioni anche mediante collegamento da remoto;
- di dover definire i compensi per i componenti del Seggio elettorale, che verranno
corrisposti per ogni giorno di impegno moltiplicato per le giornate di ogni turno elettorale che si rendessero
necessario, così come di seguito specificato:
Presidente, 75 euro al giorno;
vice Presidente, 60 euro al giorno;
Segretario, 60 euro al giorno;
Scrutatore, 60 euro al giorno;
CONSIDERATO che le disponibilità acquisite sono da considerarsi collaborazioni occasionali per le quali
dovrà essere applicata la ritenuta del 20% per i compensi individuati e che l’attività di componente del
Seggio elettorale dovrà essere espressamente autorizzata dall’Ente di appartenenza là dove prevista dalla
normativa vigente;
RITENUTO opportuno pubblicare una manifestazione di interesse per raccogliere le disponibilità per tutte
le figure che saranno impegnate nel Seggio elettorale;
SI RENDE NOTO
che sono aperte le procedure per l’individuazione delle disponibilità a far parte del Seggio elettorale per il
rinnovo degli Organi dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria disponibilità, gli assistenti sociali iscritti all’Ordine degli assistenti sociali del
Lazio in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. non aver subito sanzioni disciplinari;
2. non aver procedimenti disciplinari in corso;
3. essere in regola con i contributo annuali di iscrizione;
4. aver assolto l’obbligo formativo nei trienni 2014/2016 e 2017/2019;
5. non aver riportato condanne penali;
6. avere conoscenze informatiche di base relativamente al pacchetto Office ed essere dotati di adeguata
strumentazione (computer, scanner e stampante);
7. non presentare la propria candidatura all’elezione degli Organi del Consiglio regionale.
A parità di requisiti saranno selezionati i candidati che abbiano già svolto l’incarico di componente di
seggio elettorale in precedenti elezioni politiche/amministrative.
In presenza di più candidati che abbiano svolto l’incarico di componente di seggio elettorale, saranno
selezionati coloro che dichiareranno di essere disoccupati o con rapporti di lavoro con un impegno orario
inferiore alle 18 ore settimanali.
In presenza di candidati a pari merito saranno prese in considerazione le candidature secondo l’ordine di
arrivo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC, corredate dalla documentazione
richiesta, utilizzando il modulo predisposto e che si trova (al seguente link), pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 00:00 del giorno 18/04/2021 e dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SEGGIO ELETTORALE RINNOVO ORGANI
DELL’ORDINE.
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