S.O.S. Studenti Sud – Campania No Profit ONLUS
BANDO PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE SOCIALE
DELL’ASSOCIAZIONE S.O.S STUDENTI SUD ONLUS PER
L’ANNO 2020-2021.
IL PRESIDENTE D’ASSOCIAZIONE
VISTO

lo Statuto dell’associazione ex art. 12(Consiglio Esecutivo)

VISTO

Il D.P.C.D. recante “Norme Generali per le modalità di elezioni
Per la costituzione degli organi, organismi collegiali e monocratici”;
DISPONE
Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno 15.06.2020 le elezioni del Coordinatore Sociale
così come previsto dall’art. 12 dello statuto dell’Associazione. Nel caso
non si raggiunga il quorum dei votanti, la votazione sarà ripetuta il giorno
successivo 16.06.2020.
Art. 2 – Elettorato attivo e passivo
Sono titolari dell’elettorato attivo tutti i soci regolarmente iscritti
all’associazione. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che
godono dell’elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle
candidature. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che
risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o

disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di
procedimento penale o disciplinare.
Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale
La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente nel presente
bando,mediante
comunicazione
informatica
sul
sito
www.sosstudentionlus.it, contenente l’indicazione del calendario delle
operazioni di voto e delle modalità di voto. Se non diversamente indicato
le votazioni si terranno presso l’auletta “Scioscia” sita in via Generale
Parisi, 13 presso l’università degli studi di Napoli “Parthenope”.
Art. 4 – Presentazione delle candidature
Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente alle
eventuali linee programmatiche, per iscritto al Presidente d’Associazione
per posta elettronica o consegnate a mano, attraverso apposito modulo
compilato e firmato dall’interessato, entro il 10.06.2020. Ogni candidatura
può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura delle operazioni
di voto.
Art. 5 – Pubblicità delle candidature
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante
comunicazione sulla pagina ufficiale Facebook “S.O.S. Studenti Sud Campania No Profit” nella bacheca dello stessa, entro e non oltre il
12.06.2020.
Art. 6 – Propaganda elettorale
I candidati possono svolgere attività di propaganda . L’attività di
propaganda elettorale può svolgersi mediante diffusione del programma
elettorale, con qualsiasi mezzo (es. via e-mail, riunioni a scopo elettorale,

ecc..). Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore
8,30 del giorno 14.06.2020, giorno precedente la data delle votazioni.
Art. 7 – Seggio elettorale
Il Seggio elettorale è composto da un Presidente ed uno scrutatore scelti tra
i componenti del Consiglio Direttivo, nonché da un segretario scelto dal
Presidente dell’Associazione, su fiducia di questo. Le operazioni di voto
hanno inizio alle ore 9,00 del giorno 15.06.2020 e proseguono
ininterrottamente sino alle ore 15,00. Gli orari di apertura del seggio e
delle operazioni di voto saranno gli stessi nel caso di eventuali successive
votazioni. È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la
chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l’elettorato attivo abbia già
esercitato il diritto di voto. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in
seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto. Risulta eletto il
candidato che abbia riporta il maggior numero di voti validamente
espressi.
Art. 8 – Modalità di voto
Ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza composta dal Nome e
Cognome del candidato. In caso di difficoltà, anche interpretativa, per gli
scrutatori di identificare la preferenza, questa si intende nulla.
Art. 9 – Validità delle votazioni
Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un quarto degli
aventi diritto al voto.
Art. 10 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale. Gli
atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente, al termine delle operazioni di
scrutinio e comunque non oltre le 24 ore al Presidente dell’associazione ai fini
dell’emanazione del decreto di nomina.

Art. 11 – Norme finali
Il presente bando è pubblicato sulla pagina facebook dell’associazione. Per
quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le
norme dello Statuto e le disposizione contenute nel D.P.C.D. di cui sopra
menzionato contenente “Norme Generali per le modalità di elezioni per la
costituzione degli organi, organismi collegiali e monocratici”.
Napoli, 16 Maggio 2020.
Il Presidente d'Associazione
Luigi Spinosa

