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Estratto di avviso ai Soci della Pia Opera Croce Verde Padova, pubblicato sull’ albo on-line in data 16 febbraio 2018. 
Il documento integrale può essere scaricato dall’albo on-line all’indirizzo www.croceverdepadova.it. 

ALLEGATO alla delibera n° 02 del 25 gennaio 2018 

 
 
 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
2018 – 2022 

AVVISO AFFISSO ALL’ALBO DELLA PIA 
OPERA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
COMMISSIONE ESECUTIVA 

A TUTTI I SOCI 
PIA OPERA CROCE VERDE 

PADOVA 
 
 
 
 
Visti gli artt. 14, 15 e 20 dello Statuto; 
Visto il Regolamento Sociale; 
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento del Corpo Volontario; 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 25 gennaio 2018 

 

SI COMUNICA CHE 

 

Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018 avranno luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il 
quinquennio 2018/2022 convocando, in seduta congiunta e a norma di Statuto: 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO 
per la elezione di 

 

n. 4 componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO 
n. 7 componenti la COMMISSIONE ESECUTIVA 
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CARICHE SOCIALI ELEZIONI 2018/2022 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

Lunedì 9 Aprile 2018 ore 9.00 – Venerdì 13 Aprile 2018 ore 15.00 

periodo per la presentazione delle liste di candidati 

16 Aprile 2018 – 4 Maggio 2018 

 verifica e convalida candidati 

 stampa della lista unica candidati al Consiglio Direttivo e lista unica per la 
Commissione Esecutiva 

 esposizione all'albo sociale 

Sabato 12 maggio 2018 ore 10.00 
Auditorium Sede Via Nazareth, 23 

seduta congiunta  

ASSEMBLEA DEI SOCI 
ASSEMBLEA CORPO VOLONTARIO 

 Nomina dei 5 componenti elettivi il seggio elettorale unico 

 Costituzione e insediamento del seggio elettorale unico 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

1. Nomina del Presidente e degli scrutatori per l’Assemblea ed approvazione 
delle regole per lo svolgimento della medesima; 

2. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2017 e dei documenti 
allegati; 

3. Rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2018-2022; 
 Elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo; 
 Elezione di sette componenti la Commissione Esecutiva; 
 Costituzione ed insediamento del seggio elettorale; 
 Svolgimento delle elezioni; 
 Proclamazione degli eletti. 

VOTAZIONI 
Inizio votazione dalla chiusura della assemblea di sabato 12 MAGGIO 2018 fino alle ore 

19.00 e domenica 13 MAGGIO 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 
Per l’elezione di: 

N. 4 componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 7 componenti la COMMISSIONE ESECUTIVA 

 

Domenica 13 MAGGIO 2018 dalle ore 19.00 
Il Seggio Elettorale procederà immediatamente al termine della votazione allo spoglio 

delle schede ed alla proclamazione dei risultati. 
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DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
OPERAZIONI ELETTORALI 

 

Viene costituito un Seggio elettorale unico, composto a norma dell'art. 17 del Regolamento Sociale, il quale 
svolge separatamente le operazioni di scrutinio e redazione dei relativi verbali rispettivamente del Consiglio 
Direttivo e della Commissione Esecutiva. 
 

Le norme sulle operazioni elettorali e sulla propaganda per le Elezioni del Consiglio Direttivo e della 
Commissione Esecutiva sono le seguenti: 

PRESENTAZIONE LISTE: 
 

A)   Liste (fino a 12 nominativi per lista) per la carica a Consigliere – scelti fra i soci della Pia Opera 
regolarmente iscritti con almeno cinque anni di servizio effettivo (o di iscrizione per i donatori di 
sangue) alla data ultima del 31 marzo 2018, mediante elenco sottoscritto, alla presenza del Segretario 
Generale della Pia Opera o suo delegato, da almeno 20 (venti) soci presentatori, ivi compreso il socio 
presentatore primo firmatario (cfr. dall’art. 4 all’art. 13 del Regolamento Sociale); 

 
B)    Liste (fino a 12 nominativi per lista) per la carica a componente la Commissione Esecutiva – scelti 

fra i soci attivi (militi e donatori) regolarmente iscritti della Pia Opera con almeno cinque anni di 
servizio effettivo (o di iscrizione per i donatori di sangue) alla data ultima del 31 marzo 2018 mediante 
elenco sottoscritto, alla presenza del Segretario Generale della Pia Opera o suo delegato, da almeno 
20 (venti) soci presentatori, ivi compreso il socio presentatore primo firmatario (cfr. art. 10 del 
Regolamento del Corpo Volontario); 

 

Il Socio attivo (Milite volontario o Donatore di sangue) può sottoscrivere, nell'osservanza delle rispettive 
norme di regolamento, un’unica lista sia per la elezione del Consiglio Direttivo che della Commissione 
Esecutiva. 
Il Socio Contribuente non può sottoscrivere la lista per la elezione la Commissione Esecutiva. 
Ogni socio presentatore non potrà sottoscrivere più di un elenco pena la nullità della propria firma su tutti gli 
elenchi da lui sottoscritti. 
 
Si ricorda che, ai sensi della medesima delibera 2/18 ogni candidato presentato nelle liste per il Consiglio 
Direttivo o per la Commissione Esecutiva dovrà dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità di seguito 
elencate: 
 
•  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.LGS. 31 dicembre 2012, n°235; 
•  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 20 del D.LGS. 8 aprile 2013, n° 39; 
•  di non svolgere l’attività di dipendente presso l’Ente; 
•  di essere iscritto all’albo soci da almeno cinque anni (data effettiva della delibera di iscrizione) di servizio 

effettivo alla data del 31 marzo 2018. 
 
Il relativo modulo dovrà essere sottoscritto davanti al Segretario Generale al momento della presentazione 
della candidatura, cioè entro e non oltre il 13 aprile 2018, da parte del candidato medesimo. 
 
Sono ammessi al voto tutti i soci iscritti nel registro sociale entro la data del 11 aprile 2018. 
I soci contribuenti, i quali non possono votare per la Commissione Esecutiva, iscritti nel registro sociale entro 
la data limite del 11 aprile 2018, per l’esercizio del diritto al voto devono essere in regola col versamento della 
quota sociale fino al 2018 compresa, la quale deve essere versata entro il 4 maggio 2018. 
La modulistica per la presentazione delle liste e le dichiarazione summenzionate le quali dovranno essere 
prodotte per ciascun candidato contestualmente alla copia del documento di identità, saranno disponibili 
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presso la segreteria e inviabili a mezzo email su richiesta da venerdì 9 marzo 2018. Dato che il regolamento 
prevede all’art.7 che la sottoscrizione della lista per essere valida deve essere effettuata alla presenza del 
Segretario Generale della Pia Opera, da almeno venti soci sottoscrittori compreso il socio presentatore, le 
firme potranno essere apposte in orario di ufficio previo appuntamento. 

LISTE PER LA VOTAZIONE 

Relativamente al Consiglio Direttivo, dopo la valutazione delle candidature e l’estromissione di quanti siano 
privi di requisiti, delle liste presentate verrà composta ed approvata dal Consiglio Direttivo un’unica lista di 
candidati in ordine alfabetico.  
La lista così risultante verrà riprodotta a stampa nella scheda di votazione che sarà distribuita nel giorno della 
assemblea. 
Delle liste presentate per la Commissione Esecutiva, presentate a norma dei precedenti articoli, il Consiglio 
Direttivo formerà un'unica lista contenente, in ordine strettamente alfabetico, tutti i candidati presentati con 
i medesimi elenchi riscontrati regolari. 
La lista così risultante verrà riprodotta a stampa nella scheda di votazione che sarà distribuita nel giorno della 
assemblea. 

PROPAGANDA 

I programmi e le proposte elettorali verranno debitamente pubblicizzate in una apposita Assemblea Pubblica 
convocata dal Consiglio Direttivo prima dell’Assemblea Elettiva, con caratteristiche di “par-condicio” o 
attraverso l'organo di stampa "Filo Verde" o attraverso invio a mezzo corrispondenza e/o nell'apposito spazio 
in Sede centrale e nelle sedi distaccate o attraverso il sito web della Istituzione nel periodo compreso tra il 5 
maggio e l’11 maggio 2018.  
La propaganda elettorale è ammessa fino al giorno precedente lo svolgimento dell’Assemblea elettiva.  
Essa è libera e deve essere rispettosa dei principi statutari che ispirano la Pia Opera Croce Verde. 

ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO 

Per esercitare il diritto di voto i soci dovranno essere iscritti nel registro sociale alla data ultima del 11 APRILE 
2018. 
I soci contribuenti non possono votare per la elezione della Commissione Esecutiva. 
I soci contribuenti iscritti nel registro sociale per esercitare il diritto di voto dovranno essere in regola con la 
quota sociale 2018 la quale potrà essere versata entro e non oltre il 4 MAGGIO 2018 ore 13.00. 

Nelle schede di votazione il numero dei voti espressi non può superare il numero di: 
 

 4 (quattro) nominativi nella lista unica presentata per il Consiglio Direttivo; 
 7 (sette) nominativi scelti nella lista unica per la Commissione Esecutiva; 

 

Gli elettori non saranno, in alcun modo, liberi di esprimere il loro voto anche per altri soci che non siano inclusi 
nelle liste approvate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sulle schede elettorali. 
Per ciascuna scheda per il Consiglio Direttivo, la presenza di più di quattro preferenze darà luogo ad 
annullamento delle preferenze.  
 

Per esprimere il proprio voto ciascun elettore dovrà apporre un segno accanto al nominativo di ciascun 
candidato, segnando non più di quattro candidati al Consiglio Direttivo nella unica lista predisposta, e non più 
di sette candidati alla Commissione Esecutiva nella unica lista predisposta. 

SEGGIO ELETTORALE 

Il Seggio Elettorale è composto dal Presidente della Pia Opera o suo delegato, da cinque scrutatori scelti tra i 
Soci nel corso della Assemblea, e dal Segretario Generale della Pia Opera o suo delegato. 
Il seggio è valido con la presenza del Presidente della Pia Opera o suo delegato e di n. 2 scrutatori o con la 



 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 5/7 

 

presenza del Segretario Generale o suo delegato e di n. 2 scrutatori. 
All’apertura del seggio ed allo scrutinio delle schede dovrà essere presente il seggio nella composizione 
completa. 
Le operazioni elettorali avranno inizio subito dopo che avrà avuto termine la riunione dei Soci convocata per 
il giorno 12 MAGGIO 2018 alle ore 10.00 e si svolgeranno ininterrottamente fino alle ore 19.00 del giorno 
medesimo. 
Esse proseguiranno a partire dalle ore 09.00 alle ore 19.00 del giorno successivo alla assemblea (domenica 
13 MAGGIO 2018). 
Le operazioni di scrutinio inizieranno al termine delle operazioni di voto e fino alle ore 24.00 del medesimo 
giorno e, ove non concluse, proseguiranno il giorno successivo e dovranno concludersi entro le ore 14 con il 
seguente ordine: 

1) spoglio schede del Consiglio Direttivo; 
2) a seguire Commissione Esecutiva; 

PROCLAMAZIONE ELETTI 

Saranno proclamati eletti i quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nella 
lista unica predisposta dal Consiglio Direttivo per l’elezione del medesimo. 
Per quanto riguarda la Commissione Esecutiva risulteranno eletti i primi sette candidati della lista unica, 
per numero di preferenze ottenute.  
In caso di parità di voti sarà eletto colui che avrà maggiore anzianità di appartenenza alla Croce Verde. 

Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nomina del Presidente e del Vicepresidente della 
Pia Opera dal consigliere anziano che ha ottenuto il maggior numero di preferenze entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del verbale del seggio elettorale con la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere. 

Gli eventuali ricorsi dovranno essere proposti entro 5 giorni dalla pubblicazione del verbale del seggio 
elettorale e saranno decisi entro il termine di successivi 20 giorni da una commissione formata dall’Organo di 
revisione dell’ente, dal Consigliere anziano dei Probiviri e dal Segretario Generale o suo delegato. 
 
Le modifiche al Regolamento Sociale approvate con Deliberazione n. 2/2018 sono pubblicate nell’albo online 
alla sezione “avvisi”. 
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MODIFICA DEL REGOLAMENTO SOCIALE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE AI SENSI 

DELLA DLB n° 40 DEL 5/11/2017  

(art. 56 della l.r. 30 dicembre 2016, n°30) 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

ART 4  

La elezione degli otto componenti del Consiglio 

Direttivo di cui all’art. 20 dello Statuto viene fatta 

sotto l’osservanza delle norme riferite nel presente 

Capo 2°. 

Art.4 

La elezione dei quattro componenti del Consiglio 

Direttivo di competenza dell’Assemblea dei Soci, di 

cui all’art. 20 dello Statuto viene fatta sotto 

l’osservanza delle norme riferite nel presente Capo 

2°. 

Art. 5 

Ogni Socio potrà assumere l’iniziativa di presentare 

al Consiglio Direttivo un elenco di candidati alla 

carica di ‘Consigliere’ contenente non più di 12 

(dodici) nominativi scelti esclusivamente fra i soci in 

possesso dei requisiti per ricoprire tale carica 

Art. 5 

Ogni Socio potrà assumere l’iniziativa di presentare 

al Consiglio Direttivo un elenco di candidati alla 

carica di ‘Consigliere’ contenente non più di 12 

(dodici) nominativi scelti esclusivamente fra i soci in 

possesso dei requisiti per ricoprire tale carica 

Art. 9 

Degli elenchi presentati a norma dei precedenti 

articoli, il Consiglio Direttivo formerà un’unica lista 

contenente, in ordine strettamente alfabetico, tutti 

i candidati presentati con i medesimi elenchi 

riscontrati regolari 

Art. 9 

Degli elenchi presentati a norma dei precedenti 

articoli, il Consiglio Direttivo formerà un’unica lista 

contenente, in ordine strettamente alfabetico, tutti 

i candidati presentati con i medesimi elenchi e 

riscontrati regolari ai fini della candidabilità, 

inconferibilità e incompatibilità, nonché secondo i 

requisiti per l’iscrizione nella lista stabiliti dal 

Consiglio Direttivo con apposita delibera. 

Art.11 

Gli elettori saranno, in ogni modo, liberi di 

esprimere il loro voto anche per qualsiasi altro socio 

non incluso nella lista di cui al precedente art. 10 – 

A tale scopo, nel giorno dell’assemblea, gli elettori 

avranno a loro disposizione, l’elenco completo di 

tutti i Soci della Pia Opera 

Art. 11 

Abolito 

Art.12 

Per esprimere il proprio voto ciascun elettore dovrà 

apporre un segno accanto al nominativo di ciascun 

candidato, oppure potrà scrivere nelle otto righe in 

bianco, appositamente a disposizione nella scheda, 

Art.12 

Per esprimere il proprio voto ciascun elettore 

dovrà apporre un segno accanto al nominativo di 

ciascun candidato.  
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il nome e il cognome di altri nominativi di soci di sua 

preferenza, a condizione che gli stessi siano 

ricompresi nel libro dei soci 

Art. 13 

I Voti espressi con le surriferite modalità non 

potranno, in ogni caso, superare il numero di otto 

per scheda, pena la nullità della scheda stessa. 

Art.13 

I Voti espressi con le surriferite modalità non 

potranno, in ogni caso, superare il numero di 

quattro per ciascuna scheda, pena la nullità della 

scheda stessa. 

Art. 14 

 

Art.14 

Vengono aboliti tutti i riferimenti all’elezione dei 

Revisori dei Conti. Il resto del testo rimane 

identico. 

Art.15 

 

Art.15 

Vengono aboliti tutti i riferimenti all’elezione dei 

Revisori dei Conti. Il resto del testo rimane 

identico. 

Art.19 

Saranno proclamati eletti coloro che avranno 

riportato il maggior numero di voti. In caso di parità 

di voti sarà eletto colui che avrà maggiore anzianità 

di appartenenza alla Croce Verde 

Art. 19 

Saranno proclamati eletti i primi 4 (quattro) 

candidati che avranno riportato il maggior numero 

di preferenze. In caso di parità di voti sarà eletto 

colui che avrà maggiore anzianità di appartenenza 

alla Croce Verde. 

Art. 21 

In caso di parità di voti gli succederà colui che avrà 

maggiore anzianità di appartenenza alla Croce 

Verde 

Art. 21 

In caso di parità di voti gli succederà colui che avrà 

maggiore anzianità di appartenenza alla Croce 

Verde. A tal fine sarà ritenuta valida la data 

dell’ultima iscrizione a libro soci quale Milite della 

Croce Verde (data delibera di iscrizione) e ciò per 

una corretta valutazione dell’anzianità in relazione 

alla “continuità” nel servizio. 

 

 


