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Novara, 19 aprile 2017
Prot. n° 2017/433
Via PEC

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio Ordine 2017/2021.
Bando di selezione per scrutatori.
Con riferimento a quanto comunicato in merito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine, in occasione degli Incontri con gli Iscritti in data 03/03/2017 a Novara e in data
10/03/2017 a Verbania, il Consiglio richiede agli iscritti (che non hanno intenzione di
candidarsi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine) di proporre la propria candidatura per il
ruolo di scrutatore in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio (mandato 20172021).
Le elezioni si svolgeranno in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 169/2005 (allegato).
Secondo quanto previsto dal Decreto citato - art. 3 comma 8, il Consiglio nominerà a suo
insindacabile giudizio, scegliendo tra gli iscritti all'Ordine che si sono proposti, gli scrutatori
componenti dei due seggi elettorali, che saranno ubicati presso la sede centrale dell’Ordine a
Novara, via F.lli Rosselli 10 e presso la sede territoriale di Verbania Pallanza in via Tacchini
47.
L'impegno richiesto agli scrutatori è il seguente:

Disponibilità nei giorni:
- Mercoledì 24 e Giovedì 25 maggio 2017 - prima votazione e scrutinio
qualora non sia raggiunto il quorum necessario a rendere valida la prima votazione anche:
- Venerdì 26, Lunedì 29, Martedì 30 e Mercoledì 31 maggio - seconda votazione e
scrutinio,
qualora non sia raggiunto il quorum necessario a rendere valida la seconda votazione
anche:
- Giovedì 1° giugno, Lunedì 5, Martedì 6, Mercoledì 7 e Giovedì 8 giugno - eventuale
terza votazione e scrutinio
La disponibilità degli scrutatori è richiesta dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle
13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 (verranno concordati turni a rotazione di 4 ore giornaliere,
con la previsione di supplenze).
Le attività da svolgere sono quelle tipiche dei seggi elettorali: registrazione votanti, consegna
schede, cura dell'urna e del materiale elettorale, scrutinio finale delle schede votate (si veda
regolamento allegato).

Per lo svolgimento di tali attività è previsto un compenso di 50,00 euro lordi per ogni turno
di 4 ore presso il seggio (che verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione di
fatturazione elettronica per gli iscritti in possesso di P.IVA, con ricevuta con ritenuta
d’accordo con coloro che ne sono privi).
Gli architetti interessati sono invitati a presentare all'Ordine la propria candidatura (quali
scrutatori) entro le ore 12,00 del 08 maggio 2017 tramite e-mail PEC all'indirizzo
oappc.novara-vco@archiworldpec.it inviando una domanda come da fac-simile allegato,
precisando anche il seggio di preferenza.
Il Consiglio dell'Ordine sceglierà gli scrutatori, valutando anche il possesso dei seguenti
requisiti:


assenza di provvedimenti disciplinari definitivi di condanna per infrazione di norme
deontologiche;



assenza di morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine o di
altri tipi di morosità.

Cordiali saluti.
Per il Consiglio
IL SEGRETARIO
Arch. Andrea Trivi

IL PRESIDENTE
Arch. Nicoletta Ferrario

