La Presidente

Roma, 10 novembre 2015
Prot. 3957/15
tramite posta elettronica
Ai Presidenti dei Consigli regionali
dell’Ordine degli Assistenti sociali
e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine
loro sedi

OGGETTO: elezioni del Consiglio nazionale dell’Ordine.

Cari Presidenti,
in data odierna è pervenuta l’allegata nota prot. 0167845.U dal Ministero della
Giustizia, contenente l’avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio
nazionale dell’Ordine e per le elezioni del Revisore dei Conti del Consiglio
medesimo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.
Al fine di dare uniformità alla procedura elettorale sull’intero territorio nazionale,
è necessario che codesti Consigli trasmettano entro e non oltre il 16 novembre
2015 il numero esatto degli iscritti di ciascun Ordine territoriale, distinto per
sezione, alla data del 31 dicembre 2014 ed alla data del 9 novembre 2015 (data di
convocazione delle elezioni), dando assicurazione di aver dato applicazione alla
sentenza del Tar Lazio n. 5631/2014.
Si reputa altresì necessario che venga data pubblicità, attraverso i siti di codesti
Consigli, alla scadenza del 23 novembre 2015, data entro la quale dovranno
pervenire a questo Consiglio le candidature per l’elezione del Consiglio
nazionale e del Revisore unico dei conti del Consiglio nazionale.
Si sottolinea che la data fissata per le elezioni è quella del 10 dicembre 2015,
data nella quale dovranno, pertanto, essere convocati tutti i Consigli regionali
dell’Ordine per l’espletamento delle operazioni elettorali, al termine delle quali
occorrerà inviare, al Ministero della Giustizia, le schede di cui all’art. 5, comma
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5, del DPR 169/05. In armonia con le modifiche in corso per il decreto 169, si
suggerisce di convocare i Consigli regionali dalle ore 17 alle ore 19 al fine di
assicurare maggior trasparenza alle operazioni di voto.
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti
Silvana Mordeglia

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale
Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184 Roma Tel. 06 4827889 – 48939944 Fax 06 4825598 www.cnoas.it e-mail: info@cnoas.it

