
REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI 
 

del CRAL  A.R.N.A.S.  “Garibaldi” 
 

 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale n.0749 del 04.11.2008, che prevede il 

rinnovo degli organismi direttivi sulla scorta del principio della rappresentanza dei 

dipendenti  dell’A.O.R.N.A.S. Garibaldi, iscritti  all’ “Associazione Culturale 

Ricreativa Garibaldi Catania” ; 

Considerato che nella stessa Delibera è stato riconosciuto lo statuto dell’Associazione 

in  parola, che in essa viene allegato, dal quale di devono desumere le regole per la 

nomina degli Organi Direttivi, 

si approva il seguente regolamento: 

Art.1  

L’Organo Direttivo dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. 

Art.2  

Sono  elettori passivi e attivi tutti gli aventi diritto ai sensi dell’art.4 dello statuto. 

Art.3 

Ai fini dell’esercizio del diritto dell’elettorato attivo, lo status considerato 

dall’articolo precedente dovrà essere posseduto da almeno trenta giorni dalla data di 

dimissioni o scadenza  naturale dell’organo direttivo, per la prima elezione non è 

prevista tale condizione personale al fine dell’esercizio del voto, è altresì prevista  

quella di dipendente o ex dipendente dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania. 

Art.4  

Al fine dell’esercizio dell’elettorato passivo, sono eleggibili tutti i soggetti 

contemplati nell’art. 4 dello statuto, che abbiano  tale posizione perfezionata da 

almeno quindici giorni prima dalla data di indizione dei  comizi elettorali, per la 

prima elezione  quindici giorni dalla data del voto. 



Art.5   

Ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza riferita ad una lista, che dovrà 

essere visualizzata sulla scheda con il numero ad essa assegnata ai sensi dell’art.8 del 

presente articolo; 

Art.6   

La presentazione della candidatura dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data 

di dimissione o scadenza dell’Organo Direttivo in Carica, per la prima elezione non 

oltre quindici giorni la data di comunicazione all’Amministrazione Centrale 

dell’intenzione di rinnovo del suddetto organo; 

Art.7  

La presentazione delle liste deve avvenire con comunicazione scritta indirizzata al 

Presidente dimissionario dell’Associazione da inviare al segretario in carica tramite 

mail al seguente indirizzo: fabiociaffaglione@live.it, entro il termine perentorio del 

18 OTTOBRE 2021 

Art. 8   

Le liste dovranno essere composte da un numero non inferiore  di sette soggetti 

aventi lo status di cui all’art.4 del presente articolato titolari e di due supplenti aventi 

le stesse caratteristiche, alla lista  sarà assegnato un numero equivalente alla 

graduatoria formatasi  in seguito alla presentazione, che con apposito verbale sarà 

approvata entro tre giorni lavorativi successivi dalla data ultima di presentazione 

delle liste, il criterio di assegnazione dei numeri seguirà quello cronologico, la data 

per l’assegnazione della posizione in graduatoria e per l’assegnazione del relativo 

numero che seguirà l’indicazione corrispondente nella scheda elettorale, sarà 

considerata quella della data d’arrivo  apposta sulla richiesta di presentazione. 

Art.9  

L’Ufficio Elettorale Temporaneo è composto da un presidente e da due scrutatori, 

sorteggiati tra  volontari dipendenti ed ex dipendenti regolarmente iscritti 

all’Associazione, che abbiano fatto regolare richiesta, (tramite mail al seguente 

indirizzo: fabiociaffaglione@live.it),  di ricoprire il suddetto Ufficio, che non 



compaiano tra i candidati nelle liste presentate nella tornata elettorale interessata. 

Questi saranno convocati, da uno degli organi di seguito menzionato destinatario del 

verbale finale, e si insedieranno nel seggio elettorale per tutta la durata delle 

operazioni elettorali e dello scrutinio finale, alla fine dei lavori la commissione 

produrrà un verbale che sarà inviato al Presidente Dimissionario o Scaduto, o al 

Presidente dell’Assemblea dei soci, o al Commissario ad acta ed al Direttore dello 

Staff della Direzione Generale dell’A.O.Garibaldi-Catania. 

Nel verbale,  redatto per iscritto, devono essere indicati: data e ora di inizio 

dell’attività di voto, l’ora di fine, il numero dei votanti, il numero di schede valide, il 

numero dei voti validi con la partizione per le singole liste, il numero delle schede 

nulle, il numero delle schede bianche il calcolo algebrico finale che ne indichi il 

totale. 

Dovranno essere indicate anche le osservazioni dei rappresentanti di lista, gli 

eventuali episodi rilevanti avvenuti durante il periodo dei lavori dell’Ufficio, la firma 

del Presidente, ivi qualificato, degli Scrutinatori, ivi qualificati, dei rappresentanti di 

lista, ivi qualificati. 

Art.10  

Lo spoglio delle schede deve avere inizio immediatamente dopo l’ora prevista di 

chiusura del seggio elettorale e durerà fino a completamento dello scrutinio, del 

conteggio dei voti e della redazione del verbale. 

Art.11 

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante, che deve essere un dipendente o 

ex dipendente regolarmente iscritto all’Associazione non candidato nelle liste 

presentate della tornata elettorale interessata. Il Rappresentante potrà partecipare ai 

lavori dell’Ufficio Elettorale con funzioni di controllo, non potrà avere una funzione 

nella conta dei voti o di gestione delle schede elettorali, le eventuali osservazioni fatte 

dai rappresentanti di lista dovranno essere verbalizzate a cura del Presidente 

dell’Ufficio Elettorale, alla fine dei lavori i rappresentanti possono firmare il verbale, 



se tale atto non avviene il Presidente dovrà indicare la motivazione della mancata 

presenza della suddetta firma nel verbale finale. 

Art.12  

Al fine del calcolo dei voti per l’acquisizione della carica prevista si adotterà il 

sistema maggioritario. 

Art.13  

La data di celebrazione delle elezioni è  fissata  per il giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 

7.00 alle ore 15.30 (  il giorno stabilito ricade  in un periodo non superiore a 45 giorni 

e non inferiore a quindici giorni dalla data di dimissioni o di scadenza dell’organo 

direttivo). 

Art.14  

 L’esito della votazione, inserito nel verbale di cui all’art.9, deve essere comunicato 

al Comitato Direttivo dimissionario o scaduto e per conoscenza inviato al Direttore 

Generale dell’Azienda Garibaldi, dopo si procederà alla proclamazione degli eletti, 

da parte del Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o scaduto,  se non 

disponibile dal Commissario ad acta previsto dall’art.15 del presente regolamento. 

Art.15 

  Il Commissario ad acta è ipso iure il più anziano per età, tra  gli iscritti 

all’Associazione se non reperibile o non disponibile si procederà ad esclusione fino 

all’individuazione di un iscritto a cui affidare l’incarico. 

L’incarico viene espletato a titolo gratuito, sarà dedicato alla funzione di sostituzione 

del Presidente del Direttivo o del Presidente dell’Assemblea dei soci, limitatamente 

alle procedure elettorali in parola, tale incarico di estinguerà dopo la conseguente 

nomina del nuovo esecutivo. 

Art.16   

Per l’esercizio del voto, agli aventi diritto, dopo il riconoscimento effettuato con 

l’esibizione di un documento in corso di validità o con la tessera di servizio (budge) 

rilasciata dall’Azienda Garibaldi, sarà fornita una scheda che rappresenti 

l’intestazione dell’Associazione, la data di elezione, i numeri delle liste. L’elettore 



potrà apporre un segno con una matita fornita da un componente dell’Ufficio 

Elettorale sul numero corrispondente alla lista scelta. 

Le schede dovranno essere chiare e comprensibili, non possono avere delle differenze 

di carattere, di grassetto, di corsivo o di colore tra il numero corrispondente ad una 

lista e le altre. 

Art.17  

 Gli aventi diritto possono ricevere la delega da parte di un altro avente diritto, non 

sono cumulabili più di due deleghe per ogni elettore. 

Art.18   

Vengono considerate nulle le schede in cui sia chiara la volontà dell’elettore, ovvero 

si presentino con più segni, o con segni che non siano centrati o prevalenti in un 

numero corrispondente ad una lista. 

Art. 19  

 Vengono considerate bianche le schede senza alcun segno. 

Art. 20   

Il presente regolamento, letto sottoscritto e approvato dal Consiglio Direttivo in 

carica. 

 

Catania, 
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