REGOLAMENTO ELETTORALE
APPROVAZIONE DELLE NORME ELETTORALI PER IL
COMITATO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
1.

Le elezioni alla carica di Presidente e Vice Presidente del Comitato di
Coordinamento Provinciale del volontariato di Protezione Civile e Ambientale, sono indette con
provvedimentodel
Dirigente
del Settore Protezione Civile, su proposte dall’Ufficio
Volontariato e Formazione della Provincia di Alessandria;

2.

Almeno 50 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni dovrà essere reso
pubblico l’elenco delle Associazioni/Organizzazioni iscritte al Registro territoriale delle
organizzazioni di volontariato del Piemonte, ammesse ad esercitare il diritto di elettorato attivo
e passivo.
Fa testo l’ultimo elenco pubblicato dalla Regione Piemonte sul proprio B.U.R prima
dell’indizione delle elezioni.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito ufficiale del Servizio Protezione civile della Provincia
che ne curerà anche la redazione;

3. Sono considerati elettori attivi tutti i rappresentanti legali

delle Associazioni/Organizzazioni
di volontariato di Protezione Civile che abbiano residenza/domicilio sul territorio della
provincia di Alessandria e che siano iscritti ai registri territoriali del volontariato di
protezione Civile della Regione Piemonte entro la data di indizione delle elezioni;

4. I

Legali rappresentanti delle Associazioni/Organizzazioni aventi diritto al voto, possono
delegare un proprio volontarioo un altro rappresentante legale di altra
Associazione/Organizzazione, purchè la delega sia scritta e consegnata in originale al
Presidente della Commissione elettorale , unitamente alla carta d’identità del delegante. E’
possibile la conoscenza personale da parte del Presidente;

5. Sono candidabili tutti i volontari delle Associazioni/Organizzazioni di volontariato, che siano
in regola con i requisiti previsti dall ’art 3 del presente regolamento e con almeno 5 anni
di iscrizione ad una associazione di cui l‘ art 3. e che risultino iscritte all’elenco territoriale da
almeno un biennio.
Qualora la la candidatura sia di un volontario, la styessa deve essre preventivamente approvata
dalla propria Organizzazione.
Non possono candidarsi a Presidente i volontari facente parte del Gruppo Provinciale di
Protezione Civile, possono invece candidarsi alla carica di Vice Presidente.
Quanto alle cause di ineleggibilità e decadenza si fa rinvio alla norme esistenti in materia nei
riguardi degli Organi Collegiali elettivi degli Enti Pubblici; sarà cura del candidato presentare
autocerficazione ;

6. Non possono candidarsi chi abbia ricoperto il medesimo incarico per due volte consecutive;
7. Ogni candidato dovrà far pervenire all’ufficio Volontariato della Provincia di
Alessandria, e al Presidente del Comitato di Coordinamento delle Associazioni/Organizzazioni
di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale , entro 30 giorni liberi dalla data delle
elezioni , la propria candidatura controfirmata dal Responsabile legale dalla propria
Associazione/Organizzazione, corredata dal proprio curriculum ed eventuale programma, di non
più di 3 cartelle dattiloscritte;
8.

L’elenco di candidati , presentati secondo l’ordine di protocollo di arrivo , dovrà
essere sottoscritto dal Dirigente del Settore Protezione Civile o da suo delegato e dal
Presidente dalla Commissione elettorale , che dopo verifica dei requisiti lo renderanno
pubblico sul sito della Provincia di Alessandria / Protezione Civile, unitamente ai
programmi e curriculum , almeno 10 giorni prima delle elezioni;

9.

E’ data facoltà al Comitato di Coordinamento delle associazioni e Organizzazioni
di volontariato di Protezione Civile e Ambientale o dal responsabile del Servizio Protezione
Civile della Provincia di Alessandria, chiedere eventuale confronto tra i candidati in forma
Assembleare;

10. Almeno 10 giorni liberi

prima della data fissata dalle elezioni, dovranno essere nominati
i componenti del seggio elettorale in numero di 3 e cosi designati :
- Presidente del seggio scelto dal Presidente e Vice Presidente uscenti e da un rappresentante
del servizio Protezione Civile Provincia di Alessandria.
- Membro del seggio scelto dal Presidente e Vice Presidente uscente del Comitato di
coordinamento tra le proposte di candidatura a membro della commissione elettorale
pervenute al servizio di Protezione Civile via mail entro 12 giorni prima della data
fissata per le elezioni. Sono candidabili tutti i volontari delle Associazioni/Organizzazioni
iscritte a registro territoriale e con almeno 3 anni di anzianità.
- Membro nominato della Provincia di Alessandria / Protezione Civile.

11.Risultano

eletti coloro che riportano il maggior numero di voti , qualunque sia il
numero dei votanti;

12.

Il risultato dell’esperimento elettorale sarà comunicato a: tutte le
Associazioni/Organizzazioni di volontariato facenti parte del Comitato di Coordinamento
attraverso il sito istituzionale della Provincia/protezione civile, alla Prefettura di Alessandria, e
alla Regione Piemonte.

