
 
REGOLAMENTO PER IL COMITATO ELETTORALE 

PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI 

ELEZIONI 29 OTTOBRE 2021 

Anno sociale 2021-2026 

 

Art. 1 MODALITA’ PER INDIRE ELEZIONI 

Vista la Delibera del Direttore Generale n.0749 del 04.11.2008 e lo statuto dell’Associazione  che 

prevede il rinnovo degli organismi direttivi sulla scorta del principio della rappresentanza dei 

dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi”, iscritti all’Associazione Culturale Ricreativa 

Garibaldi Catania, sono indette le elezioni giorno 29l OTTOBRE 2021 per il rinnovo delle cariche 

elettive. 

  

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo e deliberante, è costituito da sette membri, tra cui il 

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e tre Consiglieri, eletti tra i soci 

dall’Assemblea ordinaria. 

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. 

Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di 

cui sopra; l’ora di scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno. 

 

Art. 2 COMITATO ELETTORALE 

 Il Comitato Elettorale viene composto da un presidente e da scrutatori e si intenderà 

definitivamente costituito e funzionante, ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il 

termine utile per la presentazione delle liste. 

I componenti del Comitato Elettorale non devono in ogni caso essere candidati. 

Il Comitato Elettorale avrà cura di fissare, d’intesa con la Direzione Aziendale, ogni modalità 

necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative. 

Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l’orario di lavoro, recando il minimo pregiudizio 

alla normale produttività. 

Il Comitato elettorale nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste, rimettendo a 

immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza 

delle liste stesse ai requisiti  previsti dal presente regolamento. 



Il Comitato Elettorale assume le proprie decisioni con una maggioranza pari almeno al 51% dei suoi 

componenti. 

Il Comitato elettorale resta in carica per tutto il periodo di durata delle elezioni con il compito di 

garantire una corretta applicazione del regolamento. 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE LISTE 

Tutti i Soci hanno diritto a presentare liste di propri candidati, purchè ne abbiano i requisiti. 

I presentatori (Rappresentati di lista) non possono essere candidati, né firmatari di più liste. 

Ogni candidatura non può essere presentata in più di una lista. 

 

ART.4   ELETTORI ED ELEGGIBILI 

Sono elettori tutti i soci iscritti all’Associazione Ricreativa Culturale “Garibaldi” Catania. Questi 

sono tenuti a esercitare il diritto di voto presso il seggio costituito presso la sede di Piazza S.M. del 

Gesù Catania. 

 

ART.5  NUMERO DI CANDIDATI 

Il numero dei candidati per ciascuna lista è di numero nove. 

 

ART.5  SCRUTATORI 

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio 

delle votazioni in forma scritta. 

 

ART.6   COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE. 

Il Comitato elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

liste prenderà contatti con la Direzione  Aziendale ai fini degli art.2 e 12 del presente regolamento. 

Ove, nonostante il divieto di cui all’art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in 

più di una lista, il Comitato Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste 

e prima di procedere all’affissione delle liste stesse, inviterà il socio interessato a optare per una 

delle liste, pena la cancellazione da entrambe. 

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei soci, a cura del Comitato Elettorale, 

mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’inizio 

delle elezioni. 

Eventuali modifiche delle liste conseguenti a opzioni di cui al 2° comma, nonché contestazioni o 

reclami definiti dal Comitato elettorale, sono ammesse entro i primi  tre giorni dall’affissione senza 



che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella bacheca 

e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale dello scrutinio. 

 

ART.7 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE 

La  Direzione  Aziendale dovrà favorire l’espletamento del diritto al voto durante l’orario di lavoro, 

previa autorizzazione del Direttore di Struttura.  

 

ART.8  SISTEMA ELETTORALE 

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti. 

Ciascun socio voterà la lista scelta  apponendo un segno con la matita sul numero corrispondente. 

 

ART. 9 SEGRETEZZA DEL VOTO 

Nelle elezioni il voto è segreto e può essere espresso anche per delega da parte di un altro avente 

diritto, non sono cumulabili più di due deleghe per ogni elettore. 

 

ART.10  SCHEDE ELETTORALI  

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di 

presentazione e con la stessa evidenza. 

In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratta a sorte. 

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la 

votazione  devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. 

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del 

seggio. 

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi 

segni di individuazione. 

 

ART.11  PREFERENZE 

L’elettore può manifestare un’unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata. 

Il voto apposto a più di una lista rende  nulla la scheda. 

 

ART.12 MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Il luogo, i giorni e l’orario saranno stabiliti dal Comitato Elettorale, previo accordo con la Direzione 

Aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio di voto. 



La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 8 ore e trenta minuti        

consecutive. 

Luogo, giorni e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i soci, mediante 

comunicazione nelle bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. 

 

ART.13 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio  è composto dagli scrutatori di cui all’art.5 del presente regolamento e da un Presidente, 

nominato dal Comitato Elettorale. 

 

ART.14  ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE 

A cura del Comitato elettorale il seggio sarà munito di una cassetta, idonea a una regolare 

votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. 

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso 

di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto. 

 

ART.15  RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI 

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di 

riconoscimento personale in corso di validità o con la tessera di servizio (budge) rilasciata 

dall’Azienda Garibaldi. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da 

almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale 

concernente le operazioni elettorali. 

 

ART.16 COMPITI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente del seggio farà firmare l’elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell’elenco di 

cui all’art.14  del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato. 

 

ART.17 VALIDITA’ DELLE ELEZIONI 

Proclamata la validità delle elezioni si procederà alle operazioni di scrutinio. 

 

ART.18 OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. 

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su 

cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato – unitamente al 

materiale della votazione (schede,elenchi,ecc.) al Comitato elettorale. 



Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare 

in unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dal seggio; il piego sigillato, dopo la 

definitiva convalida sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale  e la Direzione 

Aziendale in modo da garantire l’integrità e ciò almeno per tre mesi. 

 

ART.19 VERBALI E RECLAMI 

Il Comitato, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, redige il verbale sulle 

operazioni elettorali e da immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione. 

Ove siano stati presentati reclami entro i primi 5 giorni, il Comitato elettorale deve procedere al 

proprio esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto. 

 

Esperite tali procedure il Comitato elettorale proclama gli eletti. 

 

Il Comitato elettorale consegnerà anche copia alla Direzione Aziendale. 

 

ART.20 COMITATO DEI GARANTI 

Contro le decisioni della  Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito 

Comitato dei garanti, che sarà composto da un Rappresentante di lista  per ciascuna lista 

presentata. 

 

 

 

 

 


