Cuneo, 16 Maggio 2017
Prot. n. 409
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto: Scrutatori per le elezioni del Consiglio dell’Ordine 2017-2021.
Il Consiglio dell’Ordine ha pubblicato un avviso per selezionare gli scrutatori in occasione delle prossime elezioni
indette a giugno per il nuovo mandato 2017-2021.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine si svolgeranno in conformità al D.P.R. 169/2005, pertanto il
Consiglio dovrà nominare per ogni seggio 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Segretario e 2 Scrutatori, scegliendo i
componenti dei seggi elettorali tra gli iscritti all’Ordine (art.3, comma 8).
Coloro che verranno selezionati sono tenuti a partecipare ad un incontro preparatorio di due ore, che si terrà in data
da destinarsi e dovranno dare la propria disponibilità nei giorni di votazione e scrutinio:
 prima votazione: 13 e 14 giugno 2017;
 seconda votazione: 15, 16, 17, 19 giugno 2017;
 qualora sia raggiunto il quorum necessario a rendere valida la votazione, lo scrutinio si terrà il 20 giugno
2017;
 eventuale terza votazione e scrutinio: dal 20 giugno al 26 giugno 2017.
La disponibilità degli scrutatori deve essere dal lunedì al sabato, dalle 12.00 alle 20.00: verranno concordati turni a
rotazione di circa 5 ore giornaliere, con la previsione di supplenze.
I seggi avranno sede presso:
- l’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo, sita in Cuneo, Via Roma n. 14 (SEGGIO CENTRALE);
- i locali del Comune di Alba.
Gli scrutatori dovranno svolgere le attività tipiche dei seggi elettorali: registrazione votanti, consegna schede, cura
dell’urna e del materiale elettorale, vigilanza del seggio, scrutinio finale delle schede votate.
I compensi giornalieri, rimborsi spese compresi, sono così suddivisi:
- Presidente € 120,00;
- Vice Presidente € 90,00;
- Segretario € 90,00;
- Scrutatori € 70,00.
Il Consiglio selezionerà gli scrutatori in base al possesso di alcuni requisiti:
 iscrizione all’Albo dell’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo;
 assenza di provvedimenti disciplinari definitivi di condanna per infrazione di norme deontologiche;
 assenza di morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine;
 esperienza maturata in ruoli analoghi.
Gli iscritti interessati dovranno presentare la propria candidatura, inviando la domanda seguendo il fac-simile
allegato, entro e non oltre martedì 23 maggio 2017, attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
oappc.cuneo@archiworldpec.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine scrivente.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Arch. Claudio Bonicco)

