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COLLEGIO  INFERM]ERI  PROFESSIONALI

ASSISTENTI  SANITARI  VIGILATRICI  D'lNFANZIA

DELLA  PROVINCIA  DI
VERCELLI

VERBALE  DELLE  OPERAZIONI  DI  VOTO  PER  IL RINNOVO  DELLE  CARICHE

DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  E  DEL COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI

SECONDA CONVOCAZIONE SECONDO GIORNO

11 giorno venti del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette alle ore  10,00 presso la sede del
Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  via  Galileo  Ferraris  58   è  stata  convocata  l'Assemblea
elettorale  per  espletare  le  operazioni  di  voto,  in  seconda  convocazione,     per  il  rinnovo  delle
cariche  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  nella  forma  e  nei  modi  previsti
dal   D.L.v.C.P.S.13 settembre  1946 n. 233 e dal  DPR 5 aprile  1950 n. 221.

11  seggio  elettorale  composto  ai  sensi  di  legge  così  come  specificato  nel  verbale  della  seduta
precedente n.sulta come di seguito:

•      Zella                              Giulio                    Presidente
•      Borla                            Teresita               Scrutatore
•      Fiore                            Giorgio               Scrutatore
•      Soncin                        Simona               Segretario

11  Presidente,  con  tutti  i  componenti  il  seggio  elettorale,  constatata  l'integrità  dei  sigilli  posti  sulla
porta   d'ingresso   dell'aula   didattica,      procede   alla   loro   rimozione   e   all'apertura   del   seggio
elettorale.

11  Presidente,  gli  Scrutatori  e  il  Segretario  prendono  atto  che  il  Seggio  Elettorale  non  ha  subito
manomissioni ed è nelle stesse condizioni in cui è stato lasciato la sera precedente,

Vìene constatato che il plico costituito la sera  precedente reca i sigilli intatti.   11  Presidente dispone
la  rimozione  dei  sigilli  e  il  ripristino  del  materiale  elettorale  in  esso  contenuto  per il  prosieguo  delle
operazioni di voto.

Vengono estratte dal  plico n. nove schede già timbrate il giorno precedente,   le schede elettorali
di colore bianco e di forma rettangolare recanti l'intestazione del Collegio e uno spazio numerato
fino  a  nove seguito  da  una  linea  sulla  quale  l'elettore dovrà  apporre  i  nominativi dei  professionisti
votati.  L'ultima  parte  della  scheda  è  riservata  all'elezione  dei  revisori  dei  conti  e  del  membro
supplente.  Su  ognuna  delle  schede  viene  apposto,   nella  parte  superiore  destra,  il  timbro  del
Collegio  Provinciale.  Al  fine  di  procedere  alle  operazioni  di  voto  vengono  timbrate  n.  sessanta
schede   bianche,   in   aggiunta   a   quelle   estratte   dal   plico   per   un   totale   complessivo   di   n.
sessantanove schede.:
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Vengono  estratte dal  plico   n.  nove   buste già  timbrate il  giorno  precedente,  di colore  bianco  di
forma  rettangolare  recanti  il  timbro  del  Collegio  Provinciale  nella  parte  superiore  destra  della
busta, inoltre vengono predisposte n. sessanta buste timbrate in alto sul lato destro della busta che
in aggiunta a quelle estratte dal plico per un totale complessivo di n. sessantanove buste. Ad ogni
elettore verrà consegnata  una scheda timbrata,  una  busta timbrata e una  matita copiativa che
verrà riconsegnata al Presidente ultimante le operazioni di voto.

1[ segretario predispone il verbale di tutte le operazioni sino ad ora  compiute,  al quale allega il già
descritto registro delle presenze composto un tabulato rilegato, aggiornato alla data del giorno  10
novembre  2017  datato  timbrato  in  ogni  pagina  e  sottoscritto  in  autentica  dal  Presidente  del
Collegio  lpASvl  del.la  Provincia  di Vercelli recante tutti in  nominativi in  ordine alfabetico degli iscritti
agli  Albi   Professionali,  suddivisi  in   lnfermieri   Professionali,   Assistenti  Sanitari  e  Vigilatrici  d'lnfanzia,
aventi  diritto  al  voto.   L'elenco  costituisce  l'elettorato  attivo  e  passivo  del  Collegio  lpASvl  della
Provincia  di Vercelli che  ammonta  ad  un  totale complessivo  di  1.260  professionisti  tutti  eleggibil.i.  A
fianco del nome e cognome e dei dati personali di ciascun iscritto, da parte degli scrutatori,  viene
annotato,  in apposito spazio:

1.    il   numero   di   un   documento   di   identità   valido   o   se   personalmente   riconosciuto   dal
Presidente o da  uno dei membri del seggio elettorale,  di coloro che avranno votato dalle
ore  10,00 alle ore  19,00,

2.    ladatadelvoto
3.    la firma del votante,

al  fine  di  consentire  un  più  agevole  conteggio  di  quanti  hanno  votato  giorno  per giorno  nei  tre
giorni  in  cui  si  svolgono  le  operazioni  elettorali,  le  annotazioni  e  le  firme  sul  registro  delle  presenze
verranno effettuati con inchiostri di colore diverso  (nero, rosso e verde), pertanto in data odierna le
registrazioni vengono effettuate con inchiostro di colore rosso.

11 Presidente, gli Scrutatori e il Segretario constatano che i sigilli posti all'imboccatura   dell'urna sono
intatti, il Presidente ne dispone la rimozione e procede con le operazioni di voto.

Alle ore  10,10 vengono aperte le operazioni di voto.

11  presidente  coadiuvato  dallo  scrutatore  Fiore  Giorgio  alle  ore  12,45  e  15,40  hanno  effettuato  un
sopralluogo  della  cabine  elettorali  e  hanno  costatato  che  in  esse  non  sono  contenuti  oggetti
diversi da quelli predefiniti.

Alle ore  19,00 constatato che hanno votato sessantadue aventi dìritto, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.

All'imboccatura  dell'urna  viene  posto  un  foglio  di  carta  che  viene  fissato  ai  bordi  con  un  sigillo
costituito  da  due   strisce  di  nastro  adesivo  sulle  quali  vengono  apposti  il  timbro  del  Collegio  e  la
firma del Presidente degli Scrutatori e del Segretario.

Quindi  vengono  chiuse  le  buste  bianche  già  timbrate  nel  numero  di  otto  e  quelle  non  ancora
timbrate,  le  schede  elettorali  già  timbrate  nel  numero  di  otto  unitamente  a  quelle  ancora  da
timbrare, le matite copiative, gli Albi con gli elenchi dei votanti, il verbale della seduta precedente
ed il presente verbale e ogni altro documento relativo alle operazioni di voto in un plico sigillato da
due strisce di  nastro adesivo sul  quale vengono apposte le firme del  Presidente, degli Scrutatori e
del Segretario.

11  Presidente,  gli  Scrutatori  e  il  Segretario  pongono  una  striscia  di  nastro  adesivo  sulle  finestre  della
camera e su  di esse pongono il timbro del Collegio e la firma del  Presidente, degli scrutatori e del
Segretario.
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11  Presidente prowede alla chiusura   della stanza a  chiave,  che verrà  conservata  dallo stesso.  Alla
porta della stanza vengono applicati i sigilli, composti da una striscia di nastro adesivo bianco sulla
quale vengono apposti il timbro del Collegio Provinciale e la firma del Presidente, degli Scrutatori e
del Segretario.

11  presente  verbale  redatto in  due  copie  originali viene  depositato  presso  gli  uffici  della  segreteria
Amministrativa  del  Collegio  lpASvl  della  Provincia  di  Vercelli  in  uno  con  il  plico  delle  elezioni  e  i
registri elettorali.

Letto confermato e sottoscritto.

lL SEGRETARIO

ffionaòon    &
GLI  SCRUTATORI

Giorgio Fiore                         Teresita  BorlaCi=a-Lfì>+`L//,/-
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