
 

Consiglio Regionale del Piemonte                                                         
                                                                                                                                Allegato 2     

                                delibera n. 8 dell'8 gennaio 2018 
 

Modalità di candidatura a consigliere e revisore  
 

Le candidature dovranno pervenire all'Ordine entro le ore 24.00 di lunedì 15 Gennaio 2018  e 
verranno pubblicate sul sito istituzionale il giorno success ivo , con le seguenti modalità : 

• potranno essere candidature di singoli iscritti  o liste;  
• potranno pervenire: 

•  via PEC all’indirizzo oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it  
•  con consegna a mano  
•  con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso non fa fede il timbro 

dell’Ufficio postale né inviante né accettante, bensì l’effettivo arrivo presso la sede 
dell’Ordine in via Piffetti n. 49 a Torino, entro il termine sopra specificato 

La candidatura: 
• dovrà  essere presentata con l’apposito modulo di domanda (per candidature singole, di 

lista o a revisore unico) al quale vanno allegati: 
a) copia del documento di identità in corso di vali dità 
b) il  curriculum del candidato , redatto preferibilmente in massimo 3 pagine 

• potrà essere integrata con: 
c) presentazione del candidato , che potrà essere dotata di una fotografia del 
candidato preferibilmente di formato 5 cm per 5 cm; 
d) descrizione di un programma (individuale o di li sta) e/o motivazioni, redatto 
preferibilmente in massimo 3 pagine  

Le candidature potranno essere presentate singolarmente o in lista, fornendo direttamente 
all’Ordine la documentazione di tutti i candidati della propria lista, avendo cura di garantire la 
presenza dei documenti previsti (modulo di domanda sottoscritto dal candidato, documento di 
identità, curriculum). 
Il curriculum vitae non dovrà contenere alcun dato per sonale (indirizzo personale, numero di 
di telefono personale, mail personale, ecc) in quanto lo stesso verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del CROAS Piemonte e, pertanto, pubblicamente consultabile. Nel caso venissero 
erroneamente inseriti tali dati il documento non sarà inserito nel sito, ma verrà reso fruibile 
solamente presso le sedi dei seggi in formato cartaceo, per la consultazione da parte dei votanti. 

• Criteri per la presentazione dei files per la pubbl icazione sul sito istituzionale  
Per la pubblicazione online nei tempi previsti dei materia li (b, c, d) , sarà cura di 
ciascun candidato fare pervenire i files già in formato pdf all’indirizzo email 
segreteria@oaspiemonte.org  avendo cura di nominare i files con il seguente criterio di 
seguito esemplificato: candidato Mario Rossi,  

• file con curriculum “rossi_mario_cv.pdf”,  
• file facoltativo “rossi_mario_altro.pdf”  
• eventuale materiale/programma di lista “nome lista_programma.pdf”.  

In caso di presentazione a mano delle candidature, i materiali dovranno essere forniti su 
supporto digitale per la pubblicazione sul sito istituzionale.   
Tali materiali saranno disponibili presso i seggi p er la consultazione cartacea.  

Le candidature verranno pubblicate sul sito istituzionale in ordine alfabetico  nella giornata del  
16 gennaio 2018. Il mancato rispetto dei criteri sopra descritti potrà comportare l’impossibilità di 
pubblicare i materiali stessi o quantomeno un ritardo nella pubblicazione di quegli specifici files. 


