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SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE E DEL
COLLEGIO DI GARANZIA DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI GRECCIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
-richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 29.06.2020 con cui si è
stabilito di indire le elezioni del Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia del Centro Sociale
di GRECCIO;
-visto
il
Regolamento
Comunale
del
Centro
Sociale
Anziani
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 29.03.2007;
DISPONE
– di indire per i giorni 8-9-10-11 Luglio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, le votazioni per le
elezioni del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani e del Collegio di Garanzia di
GRECCIO che avverranno tramite apposite schede separate;
–
che
le
votazioni
si
svolgeranno
presso il Comune di Greccio, nei locali della Protezione civile;
Di dare atto che potranno partecipare al voto tutti gli iscritti al Centro Anziani.
COMITATO DI GESTIONE
-di precisare che tali operazioni dovranno consentire nell’elezione del COMITATO DI
GESTIONE composto di n. 3 membri, che durerà in carica tre anni a decorrere dalla
proclamazione degli eletti e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato;
-di precisare che le modalità di svolgimento delle elezioni del COMITATO DI
GESTIONE terranno conto delle misure di sicurezza e di prevenzione del Covid 19, garantendo
il distanziamento sociale e il divieto di assembramento nell'espletamento delle procedure
elettorali che vengono di seguito riportate:
1. il seggio sarà costituito presso il Comune di Greccio, nei locali degli uffici Protezione civile. Il
Comune provvederà a designare il Presidente del seggio tra il personale del Servizio Sociale.
L’Assemblea del Centro Anziani indicherà i nominativi dei componenti del seggio (con un
numero variabile dalle 3 alle 5 unità) tra gli iscritti del Centro non candidati.
2. le votazioni avvengono con voto segreto in quattro giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,

nei seguenti giorni:

-mercoledì 10.00-12.00 procederanno alla votazione gli iscritti da A alla F (24)
- giovedì 10.00-12.00 procederanno alla votazione gli iscritti dalla G alla O (24)
- venerdì 10.00-12.00 procederanno alla votazione gli iscritti dalla P alla Z(22)
- sabato 10.00-12.00 procederanno alla votazione gli iscritti che non abbiano potuto votare nei
giorni procedenti per giustificati motivi
3. gli elettori possono esprimere preferenze fino ad un terzo, arrotondato al numero superiore del
numero dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia, ad esclusione del
Presidente e del Vice Presidente.
4. le preferenze saranno espresse apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampata del

candidato/a.
5. la stampa delle schede, contenenti i nomi di candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata da

Comune.
6. lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la

chiusura del seggio dell’ultimo giorno di votazioni.
-di precisare che le norme sulla candidatura al Comitato di Gestione, vengono di seguito riportate:
1. i candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione che si allegano al presente
avviso e gli elettori devono essere iscritti al Centro Anziani da almeno 3 mesi prima
della data fissata per le elezioni.
2. I candidati a Presidente e Vice Presidente del Comitato di Gestione devono essere iscritti
da almeno 6 mesi al Centro Anziani.
3. I candidati al Collegio di Garanzia devono essere iscritti al Centro Anziani da 2 anni.
4. Tali vincoli non si applicano per i Centri Anziani di nuova istituzione.
5. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, in
forma scritta, durante lo svolgimento dell’Assemblea all’uopo convocata, alla quale
dovrà presenziare un incaricato del Servizio Sociale con compiti di segretario
verbalizzante.
6. Sarà compito dell' incaricato del Servizio Sociale indicato, consegnare il verbale con le
proposte
nominative all’ufficio
comunale
competente. Successivamente
verrà predisposto l‟elenco delle candidature in ordine alfabetico e per carica di elezione.
7. Nella formazione delle liste, si dovrà favorire la presenza delle donne.

COLLEGIO DI GARANZIA
Contestualmente al rinnovo del Comitato di Gestione, si procederà al rinnovo all’elezione del
COLLEGIO DI GARANZIA composto di n. 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del
Collegio di Garanzia, tra gli iscritti da 2 anni al Centro Anziani;
-di precisare che le modalità di svolgimento delle elezioni del COLLEGIO DI
GARANZIA terranno conto delle misure di sicurezza e di prevenzione del Covid 19, garantendo
il distanziamento sociale e il divieto di assembramento nell'espletamento delle procedure
elettorali che vengono di seguito riportate:
1. Gli iscritti al Centro Anziani eleggono con voto segreto, in concomitanza con il rinnovo dei
Comitati di Gestione, 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del Collegio di
Garanzia, tra gli iscritti da 2 anni al Centro Anziani.

2. Il Candidato che ottiene più voti è il Coordinatore del Collegio di Garanzia.
3. Le elezioni avvengono con le stesse modalità di elezione del Comitato di Gestione. L’elezione

avviene su apposita scheda, secondo le procedure previste per gli organismi di gestione del
centro.
4. La candidatura al Collegio di Garanzia esclude altri tipi di candidature negli organismi di

gestione del Centro Anziani.
5. Il Collegio di Garanzia procede su istanza degli iscritti al centro Anziani o degli organi di

gestione, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito
regolamento a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi,
eventualmente annullando gli atti illegittimi, interviene inoltre nella decisione, come seconda
istanza nei casi di sanzioni verso gli iscritti.
6. Il Collegio di Garanzia dura in carica tre anni, il rinnovo è strettamente legato alle scadenze

degli organismi di gestione del Centro Anziani.
7. Il Coordinatore del Collegio di Garanzia è invitato permanente alle riunioni del Comitato di

Gestione, senza diritto di voto.
Per eventuali informazioni si potrà contattare il Comune di GRECCIO, al numero 0746750591.
Greccio, lì 29.06.2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
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