Perugia, 13 aprile 2017
Prot. 333/2017
A tutte le iscritte e agli iscritti
all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi regionali del consiglio e del revisore unico
dei conti 2017/2021. Primo avviso.
Gentili colleghe e colleghi
siamo giunti al termine del quadriennio di questa consigliatura e nel prossimo
mese di giugno 2017 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del
Revisore Unico dei conti di questo Ordine professionale.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente attraverso la PEC, la lettera
individuale, il sito web, la posta elettronica ordinaria, la data esatta delle votazioni.
Fin da ora ci preme sensibilizzare tutti gli iscritti sull’importanza di esprimere, al
momento delle elezioni, il proprio voto quale diritto/dovere di tutti gli iscritti. Votare
significa rinforzare la comunità professionale, renderla più visibile e scegliere
responsabilmente i candidati che rappresenteranno al meglio la comunità professionale.
Il Consiglio Regionale è composto da 11 consiglieri, e l’auspicio è che, come
avviene in altre Regioni, anche in Umbria saranno numerose le candidature di colleghi di
sezione A e di sezione B, disponibili e motivati ad impegnarsi per la promozione della
professione all’interno dell’Ordine per i prossimi 4 anni.
Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura utilizzando il modulo
allegato che, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad un documento di
identità e ad un curriculum, dovrà essere trasmesso tramite PEC al seguente indirizzo
oasumbria@legalmail.it
Le candidature potranno essere inviate a questo Ordine fino a sette giorni prima
della data fissata per la prima votazione.
Nel prossimo periodo saranno numerose le comunicazioni da fornirvi pertanto vi
invitiamo a consultare spesso il sito dell’ordine (www.oasumbria.it) per i relativi
aggiornamenti e per conoscere le date delle votazioni.
In ultimo vi informiamo che il curriculum allegato all’istanza per la candidatura a
consigliere, verrà pubblicato sul sito dell’Ordine, pertanto, i dati inseriti dai candidati
(anche quelli relativi alla residenza e ai numeri di telefono) saranno visibili a tutti; per
ovviare a ciò è necessario omettere tali dati nel curriculum.

La Presidente
F.to A.S. Elisa Granocchia
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