DECRETO DI INDIZIONE DELL’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Convocazioneassembleaordinariadeisoci
DEL COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA

CONVOCA
L’Assemblea ordinaria dei soci del Collegio Campano per le ore 23:30 del 30/12/2021 in prima
convocazione e, nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione,
senza ulteriori avvisi, alle ore 09:30 del 31/12/2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1.
2.
3.
4.

Approvazione conto consuntivo 2020 bilancio preventivo 2021.
Approvazione della quota associativa per l’anno 2022
Comunicazioni sullo stato di avanzamento della attività associative e dei progetti futuri
Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti membri della commissione elettorale
e a membri del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione
Campania.

L’assemblea sarà validamente costituita, a norma dell’art. 14 dello statuto.
Il Presidente del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
DECRETA
L’indizione dell’elezione dei 4 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto
dell’Associazione.
L’elezione si terrà nella sede Amministrativa del Collegio dei Periti esperti e consulenti della Regione
Campania in via On. Francesco Napolitano 185 Nola (NA) a partire dalle ore 11:00 del 31 Dicembre
2021 fino alle ore 18:00 dello stesso giorno. Le schede compilate (modello A-B-C) dovranno essere
consegnata entro le ore 12:00 del 22 Dicembre 2021 (sarà possibile richiedere la stessa alla
segreteria
dell’associazione)
oppure
si
potrà
richiedere
all’indirizzo
mail
segreteria@collegiocampano.it. (allegare la copia di un documento di identità).
Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
Via ON. Francesco Napolitano 185,
80035 – Nola (NA) C.F. 96453790584
Mail: segreteria@collegiocampano.it
PEC: comunicazioni@pec.collegiocampano.it

Informazioni importanti:
si comunica di seguito l’individuazione dei possibili candidati a membri della commissione
elettorale
sig. – Esposito Luigi
sig. - Mazzocchi Giuseppe
sig. – Ferrigno Vincenzo
sig. – Mercogliano Francesco
I candidati per la carica di membri della commissione elettorale dovranno presentarsi alla segreteria
del Collegio Campano muniti dei propri documenti di riconoscimento .
I membri individuati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall’assemblea dei soci.
Per tutte le informazioni inerenti alla presentazione della candidatura, all’elettorato attivo e passivo,
alle modalità di propaganda, si rimanda al regolamento elettorale pubblicato sul sito web
dell’associazione.
Nola, 22 Novembre 2021
Schede modello A-B-C allegate alla presente
il Presidente
La Gala Francesco

Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
Via ON. Francesco Napolitano 185,
80035 – Nola (NA) C.F. 96453790584
Mail: segreteria@collegiocampano.it
PEC: comunicazioni@pec.collegiocampano.it

Modello A

Presentazione della lista per l’elezione del Consiglio Direttivo del
Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
In carica dal 01/01/2022 al 31/12/2026

MOTTO: __________________________

CONTRASSEGNO:___________________

Candidato a Presidente ______________________ Nato/a____________________il__________

numero di iscrizione ____________ data iscrizione________________

Candidati alla carica di Consiglieri:

N.
1
2
3

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

N. Iscriz. Collegio

Data Iscr.

Modello B

Dichiarazione di accettazione della candidatura per l’Elezione per il Consiglio
Direttivo del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania per il
quinquennio 2022 - 2026
Il sottoscritto__________________ nato/a____________________________il ___________ C.F.
__________________________,iscritto nella Categoria F

con numero di iscrizione

________ iscritto dal_________________ dichiara di accettare la candidatura alla carica di
_____________________________

ALL’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA
REGIONE CAMPANIA, IN CARICA PER IL PERIODO: 01/01/2022 – 31/12/2026 NELLA LISTA AVENTE
COME CONTRASSEGNO O MOTTO:
“

”

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inoltre , di non versare in alcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare:

1. Di avere i requisiti per l’elettorato attivo;
2. Di non aver sottoscritto l’accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la
stessa elezione;
3. Di non aver sottoscritto l’accettazione della candidatura individuale.

Data

Firma
_______________________________
( allegare copia documento di identità)

Modello C

Scheda elettorale
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 3 CONSIGLIERI
DEL COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL QUINQUENNIO 1°GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2026

LISTA n. ---------

LISTA n. ---------

LISTA n. ---------

Motto: “-----------------------------------------”

Motto: “-----------------------------------------”

Motto: “-----------------------------------------”

Contrassegno:

Contrassegno:

Contrassegno:

CANDIDATO PRESIDENTE

CANDIDATO PRESIDENTE

CANDIDATO PRESIDENTE

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania
Organo Giuridicamente riconosciuto dalla Regione Campania Dec. Dir. n.150/2011
Sede Amministrativa: 80035 Nola (NA) via On. F. Napolitano, 185
Sede Legale: 80142 Napoli via Diomede Marvasi, 17

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL “COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E
CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA”
Art. 1 - Indizione delle elezioni
1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo, anche in
Assemblea Ordinaria con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data in cui
avranno luogo, che deve essere compresa tra il 1° novembre e il 31 dicembre antecedenti la
scadenza del mandato.
2. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione
indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo
svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i quindici e i trenta giorni successivi alla
data in cui è comunicata l’indizione.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell’Associazione e diffuso a mezzo posta
elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità. Il decreto è altresì
conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare:
a. il calendario della votazione, da tenersi in un’unica data o più date stabilite
preventivamente;
b. l’ubicazione della o delle sedi elettorali;
c. la scadenza per la presentazione delle candidature;
d. I nominativi dei componenti della Commissione Elettorale.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’elezione è indetta dal Vicepresidente.

Art. 2 – Commissione Elettorale
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1. La Commissione Elettorale è composta da un Presidente e da tre Scrutatori, (anche non
soci), è eletta dall’Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese ed entra
immediatamente in carica.
2. La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i
verbali delle operazioni di voto.
3. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da
candidati alle elezioni.
4. La composizione della Commissione elettorale deve essere

ratificata dall’Assemblea

dandone comunicazione almeno 15 giorni prima della data dell’elezione degli organi sociali.
5. Il giorno dell’elezioni in casa di assenza di uno o più membri della Commissione Elettorale
prima dell’apertura dell’assemblea, i membri presenti si avvalgono di eventuali
collaboratori, anche non soci, per le mansioni di scrutinio.
6. Alla Commissione Elettorale compete:
a) ricevere e supervisionare le liste dei candidati al Consiglio Direttivo per verificarne
la conformità a Statuto e Regolamento; deve inoltre controllare che tutte le procedure
di presentazione delle liste e di votazione al Consiglio Direttivo siano rispettate;
b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal
successivo art. 7, adottando se del caso anche in via d’urgenza e senza formalità
procedurali i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in
contrasto con la predetta norma;
c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali
e i risultati elettorali proclamati dal Presidente;
d) che le votazioni si svolgano in maniera corretta e che i conteggi delle votazioni
avvengano in maniera veridica. Comunica infine gli esiti delle votazioni al
Presidente e ai soci.
Art. 3 – Elettorato passivo
1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui
al successivo art. 5, tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il
pagamento della quota associativa, qualora prevista per la propria categoria di Socio.
2. Non possono presentare la candidatura i soci onorari.
3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 6 comma
1, l’elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura
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entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione
Elettorale.
Art. 4 – Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e
con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta regolarità
viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.
2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.
3. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 5 – Candidature
1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico
contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente (art. 14 Statuto) che
capeggia la lista, nonché dai nominativi di un numero di candidati pari almeno al numero dei
membri del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, aumentato di tre unità; oltre ad
eventuali soci provenienti da candidature individuali.
2. Ogni lista, oltre alla chiara indicazione del candidato Presidente, deve indicare un
programma di lavoro per i cinque anni successivi.
3. La lista è elaborata nel rispetto del modello “A”, che fa parte integrante del presente
regolamento.
4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più
liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.
5. Le candidature in lista e le candidature individuali sono incompatibili.
6. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da
parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dal presente regolamento. L’accettazione della candidatura è espressa
nel rispetto del modello “B”, che fa parte integrante del presente regolamento.
7. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno
antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata
e tempestiva pubblicità. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.
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Art. 6 – Presentazione delle liste/candidature
1. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere
depositate presso il Consiglio del Collegio entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente
alla data fissata per l'Assemblea elettorale unitamente alla documentazione occorrente.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio

o altro Consigliere da lui delegato

numera le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta
l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Comitato
Elettorale.
4. Il Presidente provvede affinché all’ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco
contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto,
il nominativo del candidato presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l’ordine di lista,
e gli eventuali candidati individuali.

Art. 7 – Norme generali relative alla campagna elettorale
1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità
professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui
si svolge l’assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell’espressione di programmi e di
intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle
eventuali liste concorrenti.
3. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di
opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
4. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di
pubblicità e può prevedere l’organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione
dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.

Art. 8 – Schede elettorali
1. Le schede elettorali, predisposte dal Collegio, devono contenere l’indicazione delle liste
presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del
modello “C”, che fa parte integrante del presente regolamento.
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2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione “Votazione per l’elezione del
Presidente e di n3 Consiglieri del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione
Campania, per il quinquennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017” e dovranno contenere
l’indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato
presidente e di ciascun candidato secondo l’ordine di lista, nonché i nominativi dei candidati
individuali, se presenti, riportando l’avvertenza:
a. “barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per
esprimere il voto di lista”;
b. “barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non
superiore ai Consiglieri da eleggere, (max 3)”;
c. “barrare i nominativi fuori lista, candidati individuali, (max 4)”.
3. Su ogni scheda il Presidente della commissione elettorale, unitamente al segretario, appone
il timbro dell’Ordine e la propria sigla.

Art. 9 – Espressione del voto
1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera
espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista,
fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.
2. L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla
quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero
inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle
preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.
3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai
Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si
considerano non apposte.
4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
5. In caso di preferenze espresse su una lista e su una candidatura individuale, il voto non si
considera valido e la scheda è nulla.
6. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea.
7. Non è ammesso il voto per delega.
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Art. 10 – L’assemblea elettorale
1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal
Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale, e da due scrutatori, nell’ora,
giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
2. Nel caso in cui uno o più membri della Commissione Elettorale siano assenti, l’assemblea
prima dell’inizio delle operazioni di voto elegge tra i presenti i membri mancanti del seggio
elettorale.
3. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:
a. verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle
operazioni elettorali, predispone l’ urna debitamente sigillata per l’elezione del
Consiglio del Collegio, nonché una o più cabine elettorali che assicurino la
segretezza del voto;
b. dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale;
c. verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
d. dà inizio alle operazioni elettorali;
4. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre
componenti del seggio.
5. Gli Associati aventi diritto al voto dovranno esibire la tessera associativa e, se non
conosciuti da almeno un componente della Commissione Elettorale o da un Associato che
ha già usufruito del diritto di voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento.
6. Il Segretario dell’assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale
dell’Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell’assemblea, di
votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i
votanti.
8. Scaduto l’orario della giornata elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a
votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione
e, accertata la validità dell’Assemblea. Procede immediatamente e pubblicamente, assistito
dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio del
Collegio. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
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9. Chiunque abbia diritto a partecipare all’assemblea elettorale può presenziare alle operazioni
di scrutinio.
10. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente,
dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di
segreteria dell’Ordine del Collegio fino alla elezione del successivo Consiglio dell’Ordine.

Art. 11 – Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.

Art. 12 – Proclamazione dei risultati
1. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla
proclamazione degli eletti dandone pronta comunicazione a tutti gli iscritti, attraverso l’indirizzo di
posta elettronica di iscrizione, al sito Internet dell’Associazione e l’affissione nella bacheca della
segreteria del Collegio.
2. La graduatoria dei voti attribuiti agli iscritti non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria
dell’Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di iscritti eletti alle cariche
sociali.
Art. 13 – Ricorso
1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale
va rivolto il ricorso.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli Organi Sociali.

Nola 04.12. 2012

Il presente regolamento è stato approvato in assemblea straordinaria

Il Presidente

del 04/12/2012
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