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AVVISO
Hanno diritto al voto tutti coloro:
- che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti
degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo
pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, alla data di
scadenza del deposito delle candidature (5 giugno 2017);
Sono esclusi gli avvocati per qualunque ragione sospesi
dall’esercizio della professione.
Sono eleggibili:
- solo i candidati a componente del Comitato Pari Opportunità
***
Il voto si esprime attraverso l’indicazione del nome e cognome
degli avvocati candidati fino ad un numero massimo di 6 (sei)
***
Nulle le schede che:
- recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della
lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale,
- recano l’indicazione di una o più liste
- sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia
- contengono segni diversi dall’espressione di voto
- contengono un numero di preferenze superiore a quello
consentito
- contengono il nome di una persona non candidata
- consentono comunque di riconoscere l’elettore
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Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o
scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda
elettorale

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli
componenti della commissione elettorale che devono
sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al
seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo
strettamente necessario all’espressione di voto.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il
cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il
medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non
conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto
ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se
l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro
candidato;

