
LE REGOLE DEL VOTO

Per rendere più agevole il voto, il Consiglio nazionale ha realizzato un Vademecum che è
consultabile al seguente link:
https://www.odg.it/wp-content/uploads/2021/09/vademecum-elezioni-2021-esecutivo.pdf

Di seguito una sintesi:

CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO

Per l’esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di domicilio
digitale (Pec-Posta elettronica certificata).  Chi non ha comunicato all'Ordine regionale il
proprio indirizzo Pec NON PUO' VOTARE, né in via telematica, né in presenza.  Per
poter  votare,  la  Pec  va  comunicata  alla  Segreteria  dell'Ordine  regionale
(segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it) entro e non oltre il 7 OTTOBRE 2021, alle ore 12,
in tempo utile per consentire la predisposizione degli elenchi elettorali.

Sono esclusi  dall’elettorato attivo e passivo gli  iscritti  che risultano  sospesi dall’esercizio
della professione.

ELETTORATO ATTIVO -  Possono votare i Professionisti e i Pubblicisti in regola con il
pagamento dei contributi dovuti all’Ordine.
Chi non è in regola con la quota annuale d'Albo:

- se decide di  votare in via telematica,  è tenuto a versare la quota entro il  2 OTTOBRE
2021.  Qualora  il  pagamento  non  avvenga  presso  la  sede  dell’Ordine,  l’interessato  deve
produrre  via  mail,  entro  il  2  ottobre  2021,  alla  Segreteria  dell'Ordine  regionale
(segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it) prova dell’avvenuto pagamento allegando la relativa
attestazione (bollettino postale, bonifico ecc.) o producendo un’autocertificazione;

- se decide di  votare in presenza, può versare la quota fino alla chiusura del seggio nelle
giornate di prima o seconda convocazione. Chi non avrà versato la quota entro questo termine
non potrà votare nella giornata di eventuale ballottaggio, in cui la legge non prevede che si
possa regolarizzare la propria posizione.

ELETTORATO PASSIVO -  Possono essere eletti  al  Consiglio  regionale o al  Consiglio
nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell’Ordine dei giornalisti,
che  abbiano  almeno  5  anni  di  anzianità e  che  siano  in  regola  con  il  pagamento dei
contributi  dovuti  all’Ordine.  La  Legge  stabilisce  poi,  che  per  essere  eletti  al  Consiglio
nazionale bisogna anche essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
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Per calcolare l’anzianità di iscrizione, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione
dell’assemblea elettorale. Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data
del 13 ottobre 2021, 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell’Albo. Per i
professionisti, l'anzianità viene calcolata considerando anche l'eventuale precedente iscrizione
all'elenco dei pubblicisti.

Possono essere eletti come componenti  del Collegio dei revisori dei conti,  in ragione di 2
professionisti e 1 pubblicista, gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli
ultimi tre anni la carica di consigliere.

NUMERO CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Consiglio regionale: sei giornalisti professionisti e tre pubblicisti;
Collegio regionale dei revisori dei conti: due professionisti e un pubblicista;
Consiglio nazionale: due professionisti e un pubblicista.
Minoranze  linguistiche:  un  professionista  e  un  pubblicista  eletti  in  un  Collegio  unico
nazionale dai colleghi che hanno dichiarato l’appartenenza ad una minoranza linguistica. Per
le minoranze linguistiche voteranno unicamente i colleghi che hanno dichiarato l'appartenenza
ad una minoranza linguistica.
 
Nella scheda si possono scrivere tanti nomi quanti sono gli eleggibili.

CANDIDATURE

Premesso che tutti  gli  iscritti  con i requisiti  sopra indicati  sono eleggibili,  il  Consiglio ha
ritenuto, come in passato, di dare la  possibilità di esplicitare le candidature.  Chi intende
candidarsi e vuole farlo sapere ai colleghi può comunicarlo via Pec alla segreteria dell'Ordine
(odgveneto@gigapec.it)  specificando  se  la  candidatura  è  per  il  Consiglio  nazionale,  il
Consiglio regionale o per il Collegio dei revisori dei conti, a partire da lunedì 27 settembre e
fino alle 12 di giovedì 7 ottobre: la segreteria provvederà a verificarne l’autenticità.

L'elenco  dei  candidati  sarà  affisso  nella  sede  dell'Ordine  e  pubblicato  nel  sito  Internet
dell'Ordine  regionale  (www.ordinegiornalisti.veneto.it),  nella  pagina  dedicata  alle  elezioni.
L'aggiornamento sarà quotidiano. Nella sede di voto verranno affissi manifesti con l'elenco di
tutti gli iscritti che avranno presentato la propria candidatura nei tempi previsti. Ovviamente
sarà possibile votare anche per colleghi che non hanno esplicitato la propria candidatura alla
segreteria dell'Ordine, come previsto dalla legge.
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INDICAZIONI ANTI COVID 

Per accedere al seggio in presenza dovranno essere evitati assembramenti sia all’esterno sia
all’interno. I votanti dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1
metro).

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 

Ogni  votante  dovrà  obbligatoriamente  utilizzare LA  MASCHERINA  PERSONALE al
momento dell’accesso al seggio.

Ogni  iscritto  dovrà  sanificare  le  mani  all’ingresso  e  all’uscita  utilizzando  il  gel  messo  a
disposizione; verrà inoltre munito di guanti usa e getta che dovrà indossare per ritirare scheda
e matita. Sarà poi lo stesso iscritto a inserire la scheda nell’apposita urna, sempre utilizzando i
guanti usa e getta.
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