VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Il Magistrato in apposita seduta, delibera il luogo, il giorno e l’ora
dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi
istituzionali secondo le disposizioni statutarie ed in particolare:
- Redige l’elenco dei Capi Guardia di Diritto ammessi al voto per
la elezione di 2 (due) consiglieri in seno al Magistrato.
- Redige l’elenco dei Fratelli e delle Sorelle effettivi attivi
(volontari) per l'elezione di 3 (tre) Consiglieri in seno al
Magistrato. I Fratelli e le Sorelle effettivi volontari per potere
esprimere il voto od essere eletti dovranno trovarsi nelle seguenti
condizioni: essere iscritti da almeno tre anni sul registro interno
all’associazione ai fini assicurativi, essere iscritti nell’anagrafico
generale degli associati alla Misericordia di Pistoia oltre ad avere
conseguito nell’ultimo quadriennio almeno 400(*) punti con i
servizi di volontariato. La data alla quale fare riferimento per tutti i
conteggi temporali indicati è il 31 Dicembre dell’anno precedente
alla data delle votazioni.
- Redige l’elenco degli associati ammessi al voto nell’Assemblea
degli iscritti per l’elezione di 7 (sette) membri del Magistrato, dei
5 (cinque) membri dell’organo di controllo (tre effettivi e due
supplenti) e dei 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri.
- I Fratelli e le Sorelle associati per essere elettori attivi o passivi in
qualsiasi sessione di voto, dovranno essere in regola con la quota
associativa (con riferimento all’anno precedente la data delle
votazioni). Per agevolare le operazioni di voto e per favorire il più
ampio numero di partecipanti, la quota associativa potrà essere
regolarizzata anche durante l’orario di apertura del seggio.
-Nomina i componenti della Commissione Elettorale. Il Segretario
Generale dell’Ente in ausilio alla commissione redigerà tutti i
verbali delle riunioni dell’Ufficio Elettorale, delle singole elezioni
effettuando la pubblicazione degli esiti presso la sede
dell’Arciconfraternita. Al termine di tutte le sessioni di voto
raccoglierà tutti i verbali redigendo l’elenco degli eletti per
procedere alla prima convocazione dei nominati.
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COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale è nominata dal Magistrato nell’ultima
riunione utile prima della convocazione dell’Assemblea elettiva.
È composta da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti,
scelti fra gli associati. Nella prima riunione i componenti effettivi
nominano il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
La Commissione ha il compito di:
a) controllare la validità e l’ammissibilità delle liste di candidati
presentate dagli associati che saranno messe in votazione per la
elezione dei (7) sette componenti del Magistrato da scegliersi
indifferentemente fra tutte le categorie degli associati;
b) controllare la validità e l’ammissibilità dei nominativi di fratelli
e sorelle attivi per la elezione dei 3 (tre) rappresentanti di questa
categoria nel Magistrato;
c) controllare la validità e l’ammissibilità dei nominativi dei capi
guardia per la elezione dei 2 (due) rappresentanti di questa
categoria di associati nel Magistrato.
d) controllare la validità e l’ammissibilità delle candidature per
l’elezione del Collegio dei Probiviri;
e) controllare la validità e l’ammissibilità delle candidature per
l’elezione dell’Organo di controllo;
f) accertare l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di
partecipazione all’assemblea;
g) effettuare la convalida delle schede per le votazioni che
dovranno contenere ciascuna la firma di due membri dell’Ufficio.
h) custodire le schede, gli elenchi degli ammessi al voto e
predisporre le urne.
i) curare le operazioni di voto e redigere i verbali delle operazioni
stesse con l’ausilio del Segretario dell’Arciconfraternita.
Gli associati potranno presentare alla Commissione Elettorale
proposte di candidature nei termini e con le modalità previsti dal
presente regolamento.
I componenti della Commissione Elettorale non possono
presentare la propria candidatura per alcuna delle cariche elettive.
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Alle operazioni di spoglio della commissioni elettorale potrà
partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di far verbalizzare
ogni eventuale osservazione, un rappresentante di ciascuna lista
presentata.
I ricorsi per eventuali irregolarità, manifestatesi durante le elezioni
o per la candidatura o avvenuta elezione di fratelli e sorelle,
devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni
dall’affissione dei risultati. La Commissione Elettorale si esprimerà
sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
PUBBLICITA’ DELLE ELEZIONI
Il luogo, il giorno e l’orario dello svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dei Capi Guardia e dei Fratelli e Sorelle effettivi
attivi dovranno essere comunicati con anticipo agli interessati a
mezzo posta ordinaria o e-mail. Il luogo, il giorno e l’orario
dell’assemblea per le elezioni generali degli associati dovranno
essere comunicati a mezzo posta ordinaria o con l’affissione di
manifesti in città, nonché pubblicate sulla stampa locale e sul sito
istituzionale.
ELEZIONE MEMBRI RAPPRESENTATIVI
Nell’elezione dei membri del Magistrato da parte dei Capi Guardia
e dei Fratelli e delle sorelle volontari, in caso di parità dei voti, si
considera eletto il più anziano di iscrizione e in caso di ulteriore
parità, il più anziani di età. In caso di mancata accettazione della
carica da parte di un eletto, subentrerà il primo dei non eletti e
così via fino all’accettazione. Le preferenze da esprimere nelle
varie sessioni di voto saranno pari ai membri da eleggere in
ciascuna categoria di associati, mentre per le elezioni generali
(pena nullità) dovrà essere votata solo la lista prescelta e non i
nominativi dei singoli componenti. Viene eletta la lista di sette
candidati che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso
di parità, si procede entro trenta giorni ad un turno di
ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero
di voti; Nel caso di mancata accettazione alla carica da parte di un
componente della lista, si procederà alla sostituzione con il primo
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dei non eletti della categoria dei capi guardia e nel caso di
esaurimento di questi, nella categoria dei fratelli e le sorelle
effettivi attivi (volontari).
Le proposte di candidatura dei componenti il Collegio dei Probiviri
e dell’Organo di Controllo, potranno già individuare i membri
effettivi e supplenti. Pertanto l’espressione di voto potrà avvenire
con l’avallo della suddetta proposta oppure indicando le tre
preferenze per gli effettivi.
ELEZIONI GENERALI DEGLI ASSOCIATI
Le votazioni avvengono su liste di candidati presentate alla
Segreteria dell'Istituzione entro le ore 12,00 del decimo giorno
precedente quello delle elezioni. Ogni lista deve contenere i dati
anagrafici dei candidati e dei presentatori. Le firme di
presentazione e di candidatura devono essere apposte davanti al
Segretario dell’Istituzione. I candidati non potranno figurare in più
di una lista. I presentatori potranno sottoscrivere anche più liste
purché relative ad elezioni diverse e comunque non concorrenti
tra loro.
Non verranno poste in votazione liste non regolari o che
prevedano un numero di candidati diverso da quello previsto e/o
che raccolgano meno di trenta firme di presentazione.
La Segreteria dell’Arciconfraternita dovrà provvedere alla stampa
delle schede per l’elezione dei membri del Magistrato, dei membri
dell’Organo di controllo e dei membri del Collegio dei Probiviri (le
schede dovranno essere di colore diverso per ogni categoria di
votazione). La Segreteria dovrà trasmettere tutto il materiale
all’Ufficio Elettorale almeno cinque giorni prima delle operazioni di
voto.
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Tutte le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto. Non sono
ammesse deleghe per la espressione del voto. Durante le
operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno due
membri della Commissione Elettorale. Nella data prevista per le
elezioni generali degli associati il seggio rimarrà aperto dalle ore
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9,30 alle ore 18.30 ininterrottamente (con la possibilità di
prevedere eventuali interruzioni di ordine organizzativo).
Al termine dell’orario d'apertura del seggio potranno votare solo
coloro che si trovano all’interno del locale. Al termine delle
operazioni di voto, si procederà all’immediato spoglio delle schede
ed alla pubblicazione dei risultati presso la sede
dell’Arciconfraternita.
INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato,
associati con legami di coniugio, di parentela fino al terzo grado e
di affinità fino al secondo grado.
Non possono assumere la carica di Presidente dell’Istituzione,
Presidente dell’Organo di controllo e Presidente del Collegio dei
Probiviri, i soggetti che si trovino, fra loro, nelle condizioni di
parentela di cui al comma precedente.
La carica di Probiviro e di membro dell’organo di controllo è
incompatibile con quella di membro del Magistrato. Non sono
eleggibili ad alcuna carica sociale il personale dipendente della
Arciconfraternita, nonché i fratelli e sorelle che rivestono o
abbiano rivestito cariche politiche o istituzionali di rilievo. (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: incarichi politici nazionali e
locali: senatore, deputato, sindaco, assessore o consigliere
comunale, presidente o consigliere provinciale, presidente,
assessore o consigliere regionale, segretario di partito ovvero
incarico interno a partiti o movimenti politici).
Non possono ricoprire cariche all’interno dell’Istituzione persone
con grado di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al
secondo grado con dipendenti.
(*) NORMA TRANSITORIA: Limitatamente alle elezioni del Magistrato
da tenere nell’anno 2020, allo scopo di superare la fase transitoria
derivante dalla prima applicazione del nuovo Statuto, i requisiti richiesti ai
fratelli e sorelle volontari attivi vengono fissati in “essere iscritti
nell’anagrafico generale dei Fratelli e Sorelle della Misericordia di Pistoia
oltre ad avere conseguito nell’ultimo triennio almeno 300 (trecento) punti
di merito”.

