INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER LA SEGRETERIA GENERALE E PER I
DELEGATI REGIONALI DELL’ANNO 2018
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Sono indette, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, le elezioni della Segreteria
Generale e dei Delegati Regionali.
Lo scrutinio dei voti sarà effettuato presso gli uffici dell’Avvocatura
Regionale del Lazio il giorno 14 dicembre 2018
Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
ELEZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE E DEI DELEGATI REGIONALI
Entro le ore 16 del 12 ottobre 2018 dovranno essere presentate le liste dei
candidati alla Segreteria Generale.
Ogni lista deve indicare il candidato Segretario Generale, che per questa tornata
dovrà appartenere al ramo tecnico, ed almeno 6 candidati alla Segreteria
Generale, di cui almeno 2 candidati del ramo legale, 2 candidati del ramo tecnico
ed uno del ramo professionisti sanitari.
Le liste dovranno essere sottoscritte dal candidato a Segretario Generale e
pervenire presso l’Avvocatura Regionale del Lazio, sita in Roma Piazza Cinque
Giornate, a mezzo pec da inviare a flepar.inail@pec.it.
Saranno accettate solo le liste pervenute entro il termine predetto.
I candidati, in numero non inferiore a 2 (compreso il candidato a Segretario
Generale) dovranno appartenere a ciascuna area territoriale del nord (Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trento, Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia), centro (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Molise), sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Le liste verranno rese pubbliche il giorno dopo la scadenza del termine di
presentazione, tramite e-mail indirizzata a tutti gli iscritti.
Tra il giorno di presentazione delle liste ed il 26 ottobre 2018, tutti i
candidati potranno inviare una mail di presentazione della propria candidatura
all’indirizzo della Flepar che sarà girata a tutti gli iscritti.
Ogni iscritto potrà chiedere di trasmettere a tutti gli altri, tramite posta Flepar,
una propria dichiarazione sulle elezioni in corso purché non contenga espressioni
offensive od ingiuriose.
Entro il 7 novembre 2018 la Segreteria invierà per e-mail a tutti gli iscritti i
modelli di scheda per l’espressione del voto, contenenti il nome dei candidati a
Segretario Generale e dei Candidati alla Segreteria divisi per liste, nonché il
modello di scheda per l’elezione dei Delegati Regionali.
Tutti gli iscritti sono eleggibili come Delegati Regionali nella propria regione senza
necessità di presentazione di alcuna candidatura. In ogni regione in cui vi siano
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iscritti appartenenti ai diversi rami verrà eletto un delegato regionale per ciascun
ramo professionale.
Operazioni di voto - Il voto dovrà essere espresso con le seguenti modalità:
1. Per l’elezione della Segreteria l’iscritto dovrà apporre il proprio voto sulla
scheda conforme al modello inviato, espresso con un segno a forma di X sul
nominativo del candidato a Segretario Generale prescelto e su di un
massimo di sei nominativi appartenenti alla medesima lista. I voti espressi
su schede non conformi non saranno ritenuti validi. In ogni caso saranno
considerate valide le schede conformi in cui possa essere considerata
univoca l’espressione del voto.
2. Per l’elezione del Delegato Regionale l’iscritto dovrà indicare nell’apposito
spazio il nome della regione di appartenenza ed il nominativo dell’iscritto
preferito quale delegato.
3. Le due schede, prive di segni di riconoscimento, dovranno essere inserite
all’interno di una busta priva di segni di riconoscimento, che dovrà essere
chiusa e quindi inserita in un’altra busta riportante sul retro l’indicazione leggibile e per esteso- del nome del votante.
Quest’ultima dovrà essere chiusa e siglata sul punto di chiusura e quindi
inviata o consegnata a mani, all’indirizzo seguente: Associazione Legali
I.N.A.I.L. presso Avvocatura regionale I.N.A.I.L. Piazza Cinque Giornate
n. 3 00192 ROMA.
Per le avvocature con più iscritti è ammesso che più buste con indicazione
del nome e siglate siano inviate all’interno di un'unica busta, purché questa
sia siglata sul retro da almeno due iscritti, fermo restando che ogni iscritto
potrà inviare separatamente la propria busta.
4. Saranno considerate valide le buste pervenute, o consegnate a mano allo
stesso indirizzo, entro le ore 19 del giorno precedente a quello previsto
per lo scrutinio, fissato per il giorno 14 dicembre 2018.
Nel caso di invio per posta delle buste, saranno considerate valide, oltre a
quelle effettivamente pervenute entro la suddetta data anche quelle inviate
entro la predetta data, per cui farà fede il timbro postale, a condizione che,
entro il termine di cui sopra, sia stata data comunicazione dell’avvenuto
inoltro a mezzo email all’indirizzo flepar@inail.it. In ogni caso, nelle ipotesi di
invio a mezzo posta nel termine come sopra indicato, lo scrutinio potrà
essere differito ad una data successiva al fine di consentire lo spoglio di tutte
le schede validamente inviate.
5. Il giorno dello scrutinio gli scrutatori provvederanno ad aprire le buste
siglate, a redigere l’elenco dei votanti ed a e a raccogliere le buste chiuse
contenenti le schede, che verranno quindi aperte, divise in due gruppi (per
l’elezione della Segreteria e dei delegati) e scrutinate ad una ad una.
6. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale che sarà
trasmesso a tutti gli iscritti insieme alla proclamazione degli eletti.
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7. Risulterà eletto il Segretario Generale indicato nella lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti validi.
8. Risulteranno eletti quali componenti della segreteria i candidati che,
all’interno della medesima lista, avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze, nel rispetto della necessaria presenza in segreteria di almeno 2
legali, 2 tecnici ed 1 professionista sanitario, ai sensi e per gli effetti dell’art.
9 del vigente Statuto.
La Segreteria è a disposizione degli iscritti, preferibilmente tramite e-mail
all’indirizzo Flepar, per rendere ogni chiarimento sulle modalità di effettuazione
delle elezioni.
Roma, 23 luglio 2018
LA SEGRETERIA
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