LE REGOLE DEL VOTO
I giornalisti professionisti eleggono i consiglieri regionali, nazionali ed i revisori dei conti
professionisti; i pubblicisti eleggono i consiglieri regionali, nazionale e il revisore dei conti pubblicista.
L’Elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute si svolgerà in un Collegio
Unico Nazionale (CUN): possono votare ed essere eletti i giornalisti che dichiarano l’appartenenza ad una
minoranza linguistica, chiedendo di partecipare al CUN (vedi modulo allegato). Chi dichiara di appartenere
ad una minoranza linguistica e dunque sceglie di votare per i candidati del CUN non può votare per i
candidati al Consiglio nazionale (CNOG) su base regionale.
Sono eleggibili i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni.
L’anzianità professionale va calcolata dalla prima iscrizione all’Albo: per i professionisti, dunque, viene
considerata anche l'eventuale precedente iscrizione all'elenco dei pubblicisti. Non possono essere eletti
revisori dei conti i consiglieri del cessante Consiglio. Al CNOG e CUN sono eleggibili gli iscritti con
posizione previdenziale Inpgi attiva.
Hanno diritto al voto tutti gli iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti in regola
con le quote 2020: è possibile sanare la posizione amministrativa versando la quota annuale dovuta entro
domenica 4 ottobre (con l'aggravio della dovuta indennità di mora). Si può pagare anche nella giornata di
voto, sia nella sede dell’Ordine a Venezia, sia nelle sedi elettorali di Mestre, Padova e Verona. Chi non avrà
pagato la quota entro domenica 4 ottobre non potrà partecipare al voto in occasione dell'eventuale
ballottaggio.
I votanti devono presentarsi al seggio esibendo un documento d’identità valido (tessera
professionale, passaporto, patente di guida o carta d’identità). Si può chiedere di votare in una sede diversa
da quella indicata nella presente convocazione inviando una PEC a odgveneto@gigapec.it entro le ore 17 del
mercoledì precedente la domenica di voto.
Poiché tutti gli iscritti all’Ordine con un’anzianità superiore a 5 anni sono eleggibili, è
consigliabile esprimere il voto indicando anche il nome di battesimo del prescelto per evitare che, nel caso
più di un collega abbia lo stesso cognome, il voto possa essere annullato. Se necessario per
contraddistinguerlo, vanno indicati anche la data e il luogo di nascita.
Cordiali saluti.
Venezia, 24 agosto 2020
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