Pec
Allegati vari
Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini provinciali
dei Medici Veterinari

Oggetto: Elezioni dei Delegati provinciali all'Assemblea Nazionale Enpav 2017/2022 - Modalità di
convocazione e svolgimento delle operazioni di voto.

In considerazione della scadenza del mandato quinquennale dei Delegati provinciali all’Assemblea
Nazionale Enpav, occorre procedere all’elezione dei Delegati per il quinquennio 2017/2022.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi presso gli Ordini provinciali entro il 28 febbraio 2017.
Vi invito sin d’ora a far pervenire all’indirizzo enpav@pec.it, la comunicazione della data fissata
per le elezioni.

Si invia, unitamente alla presente nota, il materiale di seguito indicato:
1) Copia del Regolamento elettorale (allegato 1)
2) Fac-simile della lettera di convocazione dell’Assemblea elettorale provinciale (allegato 2)
3) Fac-simile del verbale del seggio elettorale (allegato 3)
4) Elenco degli iscritti all'Albo e all’Enpav aventi diritto all'elettorato attivo e passivo
5) Fac-simile di scheda elettorale

L’elenco è aggiornato sulla base delle variazioni acquisite negli archivi dell’Enpav, alla data del 30
novembre 2016.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Segreteria della Presidenza al
n. 0649200247.
Di seguito trovate una breve nota di sintesi sullo svolgimento delle operazioni di voto.
RingraziandoVi per la collaborazione, peraltro sempre fattiva e puntuale, Vi saluto cordialmente.
Il Presidente
(Gianni Mancuso)
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NOTA DI SINTESI PER LE ELEZIONI DEI DELEGATI PROVINCIALI ENPAV
IN QUANTI GIORNI DEVONO SVOLGERSI LE ELEZIONI?
GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO SONO 400 O MENO DI 400

GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO SONO PIÙ DI 400

1 GIORNO ANCHE NON FESTIVO

DUE O TRE GIORNI, DI CUI UNO FESTIVO

Il seggio elettorale deve rimanere aperto per almeno quattro ore consecutive per ognuno dei
giorni stabiliti per lo svolgimento delle elezioni.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea elettorale deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’inizio delle votazioni, con una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata
 posta elettronica semplice
 raccomandata semplice
L’Assemblea elettorale è legalmente costituita:
 in prima convocazione, quando intervenga la metà più uno degli aventi diritto al voto
 in seconda convocazione, che può essere convocata anche ad un’ora di distanza dalla
prima, qualunque sia il numero dei presenti
CHI PUÒ VOTARE?

Possono votare esclusivamente i veterinari compresi nell’elenco inviato dall’Enpav.
Eventuali modifiche a detti elenchi, successive al 30 novembre e dovute a nuove iscrizioni,
cancellazioni o a trasferimenti da altro Ordine, possono essere apportate manualmente dal
presidente del seggio, previa comunicazione all’Enpav.
CHI SI PUÒ CANDIDARE COME DELEGATO PROVINCIALE ENPAV?

Possono candidarsi tutti i veterinari compresi nell’elenco inviato dall’Enpav, ad eccezione di
coloro per i quali è riportata sull’elenco la dicitura NON ELEGGIBILE.
La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’Ordine con mezzo idoneo a
garantirne l’avvenuta ricezione, entro le ore 18:00 del quinto giorno antecedente la data fissata
per l’inizio delle operazioni di voto.
E’ ammessa l’auto candidatura.
CHI FA PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE?
Il seggio elettorale é composto dal Presidente dell’Ordine, che è anche Presidente del seggio, e da
due scrutatori nominati dal Presidente del seggio tra gli iscritti all’Ordine e all’Enpav.
I due scrutatori non devono essere candidati.
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Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due componenti del seggio
elettorale.
COME SI VOTA?

L’elettore deve firmare l’elenco ricevuto dall’Ente.
L’elettore può esprimere una sola preferenza, scrivendo con matita copiativa sull’apposita riga
della scheda elettorale, il cognome di chi intende designare.
In caso di omonimia dei candidati devono essere indicati, il nome ed il cognome del candidato
prescelto ed eventualmente la data ed il luogo di nascita.
VERBALE
Il verbale delle operazioni di voto deve essere redatto:
 sul modello predisposto dall’Enpav
 avere le pagine numerate
 essere sottoscritto in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale
 recare il timbro dell’Ordine
SCRUTINIO DELLE SCHEDE ELETTORALI
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Il Presidente del seggio, assistito dai due scrutatori, estrae le schede dall’urna una alla volta e legge
ad alta voce il nominativo del votato.
Le schede scrutinate devono essere raccolte in plichi separati: schede valide, schede nulle, schede
bianche, schede contestate.
NULLITÀ DELLE SCHEDE ELETTORALI
E’ nullo il voto contenuto in schede che:
 non siano quelle predisposte dall’Enpav
 non siano state compilate con la matita copiativa
 presentino scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il
proprio voto
 riportino nominativi di soggetti che non siano candidati
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Viene proclamato eletto Delegato, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Enpav, ed in caso di
ulteriore parità, il più anziano di età.
NOTIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI
Entro 3 giorni dalla proclamazione, il Presidente del seggio deve comunicare all’Enpav, per mezzo
di posta elettronica certificata all’indirizzo enpav@pec.it, il nominativo del Delegato risultato
eletto.
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Entro 3 giorni dalla proclamazione, il Presidente del seggio deve trasmettere all’Enpav, con plico
raccomandato con avviso di ricevimento, la seguente documentazione:
 verbale delle operazioni di voto
 elenco degli iscritti firmato da coloro che hanno votato, dal Presidente del seggio e dai due
scrutatori
 plico sigillato contenente le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede
non utilizzate
RICORSI
Avverso la validità delle operazioni elettorali, ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio di
Amministrazione dell’Enpav entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.
Decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, le schede valide devono essere
distrutte.
RIMBORSI SPESE
L’Enpav rimborsa le spese sostenute dall’Ordine per:
 la convocazione dell’Assemblea elettorale
 l’invio all’Enpav della documentazione al termine dello svolgimento delle operazioni di voto
A tal fine, l’Ordine deve inoltrare una richiesta all’Enpav corredata da un’autocertificazione delle
spese sostenute dagli Ordini.
L’Ordine può anche richiedere il rimborso di eventuali ulteriori spese sostenute per lo
svolgimento delle operazioni di voto.
Ad esempio possono essere rimborsate le spese relative a:
 affitto della sala utilizzata per le operazioni elettorali
 compenso per gli scrutatori
 spese di cancelleria
 lavoro straordinario del personale dell’Ordine
Tale rimborso può essere:
 fino a 300 Euro per gli Ordini con numero di aventi diritto al voto pari o inferiore a 400;
 fino a 500 Euro per gli Ordini con numero di aventi diritto al voto superiore a 400 ed inferiore
a 1.000;
 fino a 800 Euro per gli Ordini con numero di aventi diritto al voto pari o superiore a 1.000.
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