Trento, 1° maggio 2021
Prot. n. 1589/21
A tutte e tutti le iscritte e gli iscritti
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

 via Pec

OGGETTO: AVVISO - Elezioni in modalità telematica VIII Consigliatura dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Trentino-Alto Adige e del Revisore Unico dei Conti
In ottemperanza a quanto contenuto:


nell’art. 4, “Elezioni degli organi degli ordini professionali”, del Decreto-legge 30
giugno 2005, n.115, convertito in Legge 17 agosto 2005, n. 168;



nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamentato per il riordino del sistema elettorale e
della composizione degli organi di ordini professionali”;



nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti
Sociali approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 166
del 14.11.2020,
nel Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti
Sociali con modalità telematica approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti
Sociali con delibera n. 5 del 13.01.2021 e approvato dal Ministero della Giustizia con
data 04.02.2021;



Il Consiglio Regionale con delibera n. 169 del 30 aprile 2021, ha indetto le elezioni per il
rinnovo del Consiglio degli Assistenti Sociali della Regione Trentino-Alto Adige e del
Revisore Unico dei Conti.
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica. Per tutti gli aspetti relativi alle elezioni e
alla modalità telematiche di voto, si prega di leggere con attenzione, il manuale d’uso per le/i
votanti “Piattaforma per votazione telematica”, Voto on-line Hochfeiler s.r.l., allegato.
Si ricorda che il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige sarà formato da n. 11 (undici)
componenti, di cui n. 6 (sei) iscritti alla Sezione A e n. 5 (cinque) iscritti alla Sezione B e
durerà in carica quattro anni.
A oggi, il numero delle/degli iscritti all’Albo Professionale regionale è di n. 816 assistenti
sociali, di cui aventi diritto al voto n. 805: n. 399 nella Sezione A e n. 406 nella Sezione B.

Le CANDIDATURE degli Assistenti Sociali e del Revisore Unico dei Conti dovranno essere
inviate tramite PEC personale all’indirizzo ordineastaa@pec.it tassativamente entro le ore
13.00 del 08 maggio 2021 e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine TAA.
Il curriculum vitae delle/dei candidate/i sarà pubblicato sul sito e quindi sarà visibile a
tutti: si consiglia di omettere l’indirizzo di residenza, la email, la PEC, il n. telefonico ecc.,
che dovranno, invece, essere precisati nella PEC di disponibilità.
Nel caso in cui non ci fossero candidature sufficienti, ciascuna e ciascuno iscritta/o è
eleggibile, pertanto sarà possibile consultare i nominativi delle due sez. A e B sul sito
dell’Ordine TAA (https://www.ordineastaa.it/albo-regionale/) e sulla piattaforma di voto.
Il Consiglio invita tutte e tutti le/gli iscritte/i, appartenenti a entrambe le sezioni, a riflettere
sulla possibilità di una attiva partecipazione all’interno dell’Ordine attraverso un
investimento personale a favore della Professione, tramite la propria candidatura.
Per quanto riguarda l’elezione della/del Revisore Unico dei Conti, in carica quattro anni,
quest’ultima/o deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
Le elezioni, che si svolgeranno con modalità telematica, avranno il seguente calendario.
Convocazione

Durata

Date

Orario

Quorum

PRIMA
VOTAZIONE

2 giorni

17 maggio 2021
18 maggio 2021

10:00 - 18:00

50%
delle/degli
aventi diritto

10:00 - 18:00

25%
delle/degli
aventi diritto

10:00 - 18:00

Qualsiasi numero
delle/degli
aventi diritto

SECONDA
VOTAZIONE

TERZA
VOTAZIONE

4 giorni

5 giorni

19 maggio2021
20 maggio 2021
21 maggio 2021
22 maggio 2021
24 maggio 2021
25 maggio 2021
26 maggio 2021
27 maggio 2021
28 maggio 2021

Concluse le operazioni di voto in modalità telematica si precederà alla verifica del quorum e
ne verrà data notizia immediata sul sito dell’Ordine TAA qualunque sia l’esito.
In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, di provvederà alla successiva
votazione.
I VOTI ESPRESSI TELEMATICAMENTE NON CONCORRONO AL QUORUM DELLE EVENTUALI
SUCCESSIVE VOTAZIONI. SI PRECISA, PERTANTO, CHE LA VOTAZIONE ANDRA’ RIPETUTA.
Concludo ricordando a tutti che ci sono due cose che fanno una comunità professionale: la
partecipazione e il senso di appartenenza.
Con il voto e la scelta delle/dei proprie/i rappresentanti si realizzano entrambe!
In questi quattro anni abbiamo lavorato con questo spirito e ringrazio a nome mio e del
Consiglio ognuna/o di voi che a suo modo ha contribuito a realizzare e diffondere la cultura
della nostra professione.
Vi saluto cordialmente a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine regionale.

LA PRESIDENTE
Angela Rosignoli

