COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE

CENTRO ANZIANI “A. LEONARDI”
AVVISO PUBBLICO PER
ELEZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE
E DEL COLLEGIO DI GARANZIA
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO 2019
Vista la delibera del Commissario Prefettizio nei suoi poteri di Giunta Comunale, n. 250 del 04/12/2018
avente per oggetto: “Centro Anziani "A. Leonardi". avvio procedure per elezioni Comitato di Gestione e
Collegio di Garanzia”;
Ai sensi dell’art.12 del nuovo Regolamento Comunale dei Centri Anziani e della succitata Deliberazione, si
avvisa che sono aperte le candidature per le elezioni del COMITATO DI GESTIONE e del COLLEGIO DI
GARANZIA che si terranno giovedì 7 Febbraio 2019 presso il Centro Anziani “A. Leonardi”.
Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede del Centro, sito in Via Tevere -Cisterna di Latina, dalle
ore 10.00 alle ore 18.00.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 del Regolamento, hanno diritto di voto gli anziani iscritti al Centro che abbiano
rinnovato l’iscrizione per l’anno 2018. Poiché il Centro è Commissariato e non è stato prodotto al Servizio
elenco aggiornato iscritti 2018, per candidarsi occorre produrre la tessera di iscrizione al Centro per l’anno
2018.
Ai sensi dell’art.13 comma 3 del Regolamento, gli anziani che intendono candidarsi alla carica di membro
del COMITATO DI GESTIONE e di membro del COLLEGIO DI GARANZIA, possono presentare la
propria disponibilità compilando l’apposito modello, dal 7.01.2019 sino alle ore 13.00 del giorno
17.01.2019, presso il Segretariato Sociale/PUAC – C.so della Repubblica, 186 – ex palazzo comunale - I
piano, tel. 06.96834.315, orari:
dal lun. al ven. dalle 9,00 alle 12,00;
gio. e mart. dalle 15,00 alle 17,00.
Gli anziani al momento della presentazione della propria candidatura di membro del Comitato di Gestione,
dovranno possedere i requisiti previsti dall’art.13 del Regolamento, che cita testualmente:
- Comma 1. I candidati alla carica di Presidente e di componenti del Comitato di Gestione e gli elettori
devono essere iscritti al Centro Anziani da almeno 2 mesi prima della data fissata per le elezioni.
- Comma 5. Non possono essere candidati al Comitato di Gestione gli anziani che abbiano ricoperto per
almeno due mandati tale incarico.
A norma dell’art.19, comma 1 e comma 4 del Regolamento, gli iscritti al Centro Anziani eleggono con voto
segreto, in concomitanza con il rinnovo dei Comitati di Gestione, 3 componenti effettivi e 2 componenti
supplenti del Collegio di Garanzia, tra gli iscritti da due anni al Centro Anziani.
La candidatura del Collegio di Garanzia esclude altri tipi di candidature negli organismi di gestione del
Centro Anziani.
L’elenco dei candidati sarà affisso presso il Centro Sociale e presso l’Ufficio di PUA/Segretariato Sociale –
C.so della Repubblica 186, almeno 10 giorni prima delle elezioni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 WELFARE
F.to Dott. Luciano Bongiorno

