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Protocollo Pres. 43 del 27 Febbraio 2018 

VERBALE DELLE OPERAZIONI Di VOTAZIONE 

RAPPRESENTANTI REGIONALI 

Addì 27 Febbraio 2018, la Commissione Elettorale cosi composta: 

Dott.ssa C. R. Simonetti (Presidente della Commissione) 

Dott.ssa B. Lolli (Scrutatore) 

Dott. A. Zanni (Segretario) 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE: 

Dopo aver preso atto che sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la 
segretezza del voto,  

DICHIARA: 

- chiusa la votazione alle ore 18:01. 

- aperta la procedura per l’esame delle votazioni, a scrutinio segreto, previo riconoscimento 
degli elettori tramite la visione del documento di identità in corso di validità (inviato in 
allegato in ogni e-mail), nonché dell’indirizzo di posta elettronica del socio, depositato in 
segreteria al momento dell’iscrizione. 

Al fine del computo dei voti pervenuti  si riportano i requisiti di validità quelli previsti dagli artt. 3 e 
4 del Regolamento Elettorale: 

1. Sono chiamati a votare tutti i Soci ordinari, compilando la scheda allegata alla presente 
comunicazione (all. n. 3).  Ogni socio avrà diritto ad un solo voto, espresso tra i candidati ammessi a 
concorrere alle elezioni. 

2. Ogni socio dovrà esprimere la propria preferenza esclusivamente per un solo candidato 
appartenente alla regione dove presta la propria attività lavorativa - a prescindere da qualsiasi forma 
contrattuale sottoscritta o libera frequentazione (es. tirocinio) purché documentata e/o autocertificata 
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(all.n. 4). In caso di socio ordinario in attesa di occupazione la votazione sarà effettuata per la 
propria regione di residenza.; 

3. I voti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@aitefep.it e 
dovranno pervenire dall’indirizzo di posta elettronica del socio, depositata in segreteria al momento 
dell’iscrizione. 

4. La mail con la votazione dovrà avere come oggetto la dicitura “VOTAZIONE PER IL 
RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE xxx”. Alla mail dovrà essere allegata altresì la copia del 
documento di identità (fronte e retro) ed il modello di autocertificazione compilato e sottoscritto 

5. Verranno considerate nulle le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a 
quello previsto, nonché quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti 
per indicare il voto di preferenza, nonché le schede contenenti preferenze per nominativi che non 
siano candidati inseriti nella lista. 

6. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, sarà il Presidente del Consiglio Direttivo (Dott. 
Davide Ghitti) ad esprime a riguardo giudizio insindacabile. 

§§§§§§ 

Il Presidente procede all’esame della e-mail pervenute, degli allegati e delle schede di votazione. 

Viene dato inizio alle operazioni di conteggio: ogni e-mail viene stampata (comprensiva di tutti i 
suoi allegati) e dopo averne verificato la validità ne viene data espressa lettura. 

Successivamente ogni e-mail, ed i relativi allegati, viene firmata e riposta in una busta (ciascuna 
per ogni regione). La busta debitamente sigillata verrà depositata presso la segreteria di Roma. 

Non appena verrà depositata la busta presso la segreteria di Roma ne verrà data espressa 
comunicazione a tutti i Soci 

Dalle predette operazioni di scrutinio risulta: 

§§§§§§§ 

REGIONE DIRITTO 
AL VOTO

VOTANTI SCHEDE 
PERVENUTE

SCHEDE 
VALIDE

SCHEDE 
BIANCHE

VOTO 
NULLO  

LOMBARDIA 51 10 10 7 0 3

LIGURIA 10 5 5 4 0 1

EMILIA 
ROMAGNA

16 9 11 8 0 3

TOSCANA 7 2 4 1 0 3

MARCHE 8 5 5 4 0 1

LAZIO 50 20 20 16 0 4

MOLISE 2 1 1 1 0 0

PUGLIA 17 1 1 1 0 0

CALABRIA 14 6 7 2 0 5

SICILIA 5 3 5 3 0 2
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Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite: 

Lombardia 

Bertera Antonella  

Degani Antonella n. 5 voti 

De Vecchi Massimo n. 2 voti 

Note da rilevare: 3 votazioni, provenienti da persone diverse, da ritenersi nulle poiché prive degli 
allegati previsti da regolamento 

Liguria 

Bizzarro Giovanni n. 1 voto 

Tani Simona n. 3 voti 

Note da rilevare: 1 votazione da ritenersi nulla poiché pervenuta indirizzo e-mail errato (ovvero e 
–mail non inviata all’indirizzo segreteria@aitefep.it indicato espressamente sul regolamento 
elettorale ma su altra casella A.I.Te.FeP).  

Emilia Romagna 

Orlandini Donatella  n. 5 voti 

Sticozzi Concetta n. 3 voti 

Note da rilevare: 3 votazioni da ritenersi nulle poiché pervenute tutte, peraltro dalla medesima 
persona, ma fuori orario e prive degli allegati previsti da regolamento. 

Toscana 

Macera Mascitelli Maria Erminia n. 1 voto 

Note da rilevare: 3 votazioni da ritenersi nulle poiché pervenute tutte, peraltro dalla medesima 
persona, da un indirizzo e-mail non depositato in segreteria (inoltre il predetto indirizzo intestato ad 
un nominativo non coincidente con il soggetto votante). 

Marche 

Belà Daniele n. 1 voto 

Carozza Roberto n. 3 voti 

Note da rilevare: n. 1 votazione da ritenersi nulla poiché inoltrata fuori orario (votazioni chiuse) e 
peraltro pervenuta indirizzo e-mail errato (ovvero e –mail non inviata all’indirizzo 
segreteria@aitefep.it indicato espressamente sul regolamento elettorale ma su altra casella 
A.I.Te.FeP).  

Lazio 

Confetto Maria Pia n. 4 voti 

Masciotra Anteo n. 4 voti 

Pula Roberto n. 2 voti 

Scali Salvatore n. 6 voti 

Note da rilevare: 1 votazione da ritenersi nulla poiché inoltrata fuori orario (votazioni chiuse), n. 2 
votazioni, provenienti da persone diverse, da ritenersi nulle poiché prive degli allegati previsti da 
regolamento, n. 1 pervenuta da un indirizzo e-mail non depositato in segreteria (inoltre il predetto 
indirizzo intestato ad un nominativo non coincidente con il soggetto votante). 

  3

mailto:segreteria@aitefep.it
mailto:segreteria@aitefep.it


Molise 

Cerio Giovanni n. 1 voto 

Note da rilevare: nessuna 

Puglia 

Dattolo Giacomo 

Deninno Nicola n. 1 voto 

Note da rilevare: nessuna 

Calabria 

Cuda Aldo n. 2 voti 

Note da rilevare: n. 2 votazioni da ritenersi nulle poiché inoltrate fuori orario (votazioni chiuse), n. 
2 votazioni, pervenute dalla stessa persona, ma senza gli allegati previsti da regolamento, n. 1 
votazione senza gli allegati previsti da regolamento. 

Sicilia 

Conte Luca n. 2 voti 

Girone Alberto n. 1 voto 

Note da rilevare: n. 2 votazioni da ritenersi nulle poiché pervenute due volte. 

§§§§§§§ 

Il Presidente di Commissione dichiara chiuse le operazioni, trasmette il presente verbale al 
Presidente del Consiglio Direttivo A.I.Te.FeP. per la proclamazione e la nomina degli eletti. 
Si segnala che su richiesta è possibile visionare altresì la tabella esplicativa di ogni e-mail ricevuta. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale, il presente verbale, fa fede assoluta 
dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. 
Si ricorda che copia del verbale, nonché delle e schede con i voti saranno conservate e 
consultabili, previa richiesta di appuntamento, presso la segreteria nazionale sita in Roma, Via 
Merulana n. 134. 
Nei prossimi giorni seguirà formale proclamazione dei vincitori  

Il Presidente della Commissione Elettorale     Il Segretario 

Dott.ssa C.R. Simonetti       Dott.ssa A. Zanni
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