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1. Diritto di voto 
Possono esercitare il diritto di voto i Soci Ordinari 2021 o coloro che rinnovano l’iscrizione 
annua entro il 12 dicembre 2021. I Soci Studenti non possono esercitare il diritto di voto, a 
meno che non abbiano già rinnovato l’iscrizione come Socio Ordinario. 

 

2. Modalità di candidatura 
Possono presentare la propria candidatura per essere eletti: 

 i Soci che siano iscritti nel database UNPISI in regola con il  rinnovo 2021 
Tutte le candidature devono essere accompagnate da una breve CV (massimo 2 pagine), 
comprensivo di una fotografia formato tessera, e gli estremi del documento di identità. 
Ciascun socio può proporre una sola candidatura.  
Non possono candidarsi il personale in quiescenza e coloro che risultino già iscritti ad altre 
associazioni di categoria (es. ANIS, AITEP). 
Tutti i candidati si impegnano a sottoscrivere autodichiarazione relativa all’assenza di 
condanne o conflitti di interesse richiamati dalla Costituzione Etica FNO PSTRP. 

 
La richiesta di candidatura dovrà riportare nell’oggetto l’Organo istituzionale e la Carica per 
cui si intende candidarsi, ed essere trasmessa all’indirizzo lazio@unpisi.it entro domenica 12 
dicembre 2021, ore 20:00. 
 

Le domande di candidatura incomplete non verranno prese in considerazione.   
Tutta la documentazione ricevuta verrà inoltrata alla Commissione Elettorale. 

 

REGOLAMENTO PER LA CANDIDATURA ELETTORALE ED IL VOTO ELETTRONICO  
 

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche associative (triennio 2021-2024) e 
considerata l’attuale situazione emergenziale, il Comitato regionale UNPISI Lazio ha deliberato il 
presente regolamento che disciplina la presentazione delle candidature ed il    voto elettronico. 

 
Ai sensi degli art. 23, 25, 30 e 36 dello Statuto Associativo, dovranno essere eletti: 

 1 Segretario Regionale  

 5 Segretari delle rispettive Province di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina 

 Consiglieri operanti nei territori Provinciali di RM, VT, RI, FR, LT 
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3. Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale, composta dai membri del Comitato regionale, avrà i compiti di 
verificare le candidature e di gestire tutte le operazioni di voto previste per l’elezione degli 
organi associativi, autenticando le candidature e verificando la correttezza della 
documentazione inviata. 
La Commissione comunicherà il giorno 13 dicembre l’accoglimento delle candidature. 
Nel caso di non accettazione delle candidature, il proponente avrà 2 giorni di tempo per 
presentare reclamo (15 dicembre).  
Entro il 16 dicembre verranno esaminati gli eventuali reclami e disposte le decisioni del caso, 
inclusa la pubblicazione della lista elettorale su https://unpisi.it/unpisi/sedi-regionali/lazio/ 
La Commissione Elettorale verificherà il corretto svolgimento della votazione on-line e ne 
comunicherà i risultati al Segretario regionale uscente nell’Assemblea telematica del 21 
dicembre 2021 ore 15:00. 

 
4. Lista dei candidati 

La Commissione, verificate le candidature, procederà a stendere la lista , in ordine 
alfabetico, dei nominativi dei soci che si candidano per essere eletti a Segretario 
Regionale, Segretario e relativi Consiglieri provinciali (RM-VT-RI-FR-LT).  
Tale lista verrà pubblicata sul sito di UNPISI, sede regionale Lazio, e trasmessa alla mail 
personale indicata dagli associati. 
 

5. Modalità di votazione 
L’E-VOTING avverrà mediante la piattaforma google esclusivamente dalle ore 08:00                alle ore 
14:00 di martedì 21 dicembre 2021. 
Essendo attivato il voto on-line non sono ammesse deleghe.  
Ogni socio potrà esprimere 2 preferenze: 

n. 1 preferenza per il Segretario regionale; 
n. 1 preferenza per il Segretario provinciale; 
Risulteranno eletti i candidati a Segretario e Consigliere più votati. I candidati non eletti a 
Segretario concorreranno alla carica di Consigliere. 
Prima del giorno delle elezioni (lunedi 20 dicembre), ciascun socio avente diritto di voto 
riceverà una mail con le                  credenziali per accedere alla piattaforma di voto on-line. 

 

6. Aspetti organizzativi 
Tutta la modulistica verrà pubblicata nel sito www.unpisi.it, sede regionale Lazio, alla 
voce “Rinnovo cariche  associative 2021-2024”. 
La mail lazio@unpisi.it costituirà il raccoglitore ufficiale di tutti gli atti, corrispondenza, 
documentazione relativa al rinnovo delle cariche associative. 

 

7. Riepilogo scadenze 

dal 3 al 12 dicembre 2021: presentazione candidature 
13 dicembre 2021: convocazione Commissione Elettorale per verifica delle candidature, 
approvazione lista e comunicazioni accettazione/non accettazione candidature 

15 dicembre 2021: presentazione eventuali reclami alla Commissione Elettorale 
16 dicembre 2021: verifiche da parte della Commissione su eventuali  reclami e 
pubblicazione sul sito della lista dei candidati eleggibili 

20 dicembre 2021: trasmissione ai soci delle                   credenziali di accesso alla piattaforma Teams 
   21 dicembre 2021: E-VOTING DAY 
 

https://unpisi.it/unpisi/sedi-regionali/lazio/
mailto:lazio@unpisi.it


3  

21 dicembre 2021 
 dalle ore 08.00 alle ore 14.00: VOTO ON-LINE 

 
 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 ASSEMBLEA DEI SOCI su piattaforma Zoom 

(ore 15:15 proclamazione degli eletti e chiusura assemblea) 
 

 ore 16:00: Riunione del nuovo Comitato regionale con il seguente OdG. 
Il Comitato regionale UNPISI (i cui componenti di diritto sono i Segretari Provinciali eletti), 
nominerà  gli organi associativi non elettivi: 

- un vicesegretario; 
- un componente della Segreteria con funzioni di supporto amministrativo; 
- uno (o più) Coordinatore di Commissione tecnico-scientifica di interesse regionale. 
 
 
 
Organi associativi e candidati. 
 
 
 
 
 
 
 

Organo istituzionale  Carica e numero candidature 

  

Comitato Regionale Lazio Segretario (candidato unico) 

  

Comitato Provinciale Roma Segretario (candidato unico) 

 Consigliere (fino a 5 candidati) 

  

Comitato Provinciale Viterbo Segretario (candidato unico) 

 Consigliere (fino a 5 candidati) 

  

Comitato Provinciale Rieti Segretario (candidato unico) 

 Consigliere (fino a 5 candidati) 

  

Comitato Provinciale Frosinone Segretario (candidato unico) 

 Consigliere (fino a 5 candidati) 

  

Comitato Provinciale Latina Segretario (candidato unico) 

 Consigliere (fino a 5 candidati) 
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