
REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONGRESSO TERRITORIALE NURSIND 

Art. 1 - Il congresso Territoriale 

A norma dell’articolo 8 dello Statuto Nazionale, il Congresso Territoriale si convoca obbligatoriamente 

prima del Congresso Nazionale. 

Si convoca altresì in caso di dimissione della maggioranza dei componenti il Direttivo Territoriale. 

Il congresso Territoriale elegge i membri del Direttivo della Segreteria Territoriale in numero minimo di 

almeno tre componenti, elevabile fino a 10. Il numero dei componenti del Direttivo Territoriale è fissato dal 

Direttivo Uscente. 

Il Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza semplice dei componenti, il Segretario Territoriale e il 

Segretario Amministrativo. 

Art. 2 – Aventi diritto al voto 

Al congresso territoriale possono partecipare tutti gli iscritti che risultino regolarmente iscritti al sindacato 

da almeno tre mesi dalla data del Congresso Nazionale. 

Art. 3 - Candidati 

Hanno diritto a candidarsi a membri del Direttivo Territoriale tutti gli iscritti al sindacato da almeno tre mesi 

dalla data del Congresso Nazionale, fatte salve le incompatibilità previste dal presente regolamento. 

Le domande di candidatura debbono obbligatoriamente essere presentate alla commissione elettorale fino 

a 1 ora prima dell’inizio delle votazioni o secondo le modalità individuate dal Direttivo uscente. 

A partire da 1 ora prima dell’inizio delle votazioni è fatto divieto di effettuare propaganda elettorale 

all’interno dei locali dove si svolgeranno le elezioni. 

Art. 4 - Convocazione del Congresso Territoriale 

La convocazione degli iscritti aventi diritto al voto, avviene attraverso la pubblicazione sul sito web della 

segreteria (laddove esista), l’invio di mail o l’invio di lettera per via ordinaria, in questo caso almeno 30 

giorni prima della data delle elezioni. 

Nella comunicazione debbono essere presenti le seguenti informazioni: 

- data 

- sede 

- orario di apertura e di chiusura dei seggi 

- modalità e tempistica per la candidatura 

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle elezioni 

Secondo l'Allegato n°1 "Disciplina dello svolgimento del Congresso Nazionale" è consentito l'utilizzo di 

piattaforme elettroniche in alternativa alla votazione cartacea.  



In questi casi occorre che siano garantite tutte le modalità di diritto di voto e di presentazione dei candidati 

oltre che la segretezza del voto e la validità della procedura elettorale così come riportate nel presente 

regolamento per le elezioni cartacee.  

Art. 6 - Svolgimento del Congresso 

Il direttivo territoriale uscente nomina, tra gli iscritti alla Segreteria Territoriale, almeno 3 scrutatori con 

funzioni di Commissione Elettorale. Uno scrutatore avrà la funzione di presidente della commissione 

elettorale. 

Gli scrutatori durante la fase elettorale hanno il compito di: 

- approntare le urne e i locali di voto; 

- approntare il registro per la firma dell’avvenuto voto; 

- verificare il diritto di voto; 

- approntare e consegnare le schede elettorali timbrate e vidimate; 

- redigere la lista dei candidati e affiggerla all’interno dei seggi; 

- approntare un manifesto che indichi: il numero delle preferenze che si possono esprimere; che, in caso di 

omonimia, il nominativo del votato deve essere accompagnato dalla data di nascita; che dopo l’espressione 

del voto le schede, debitamente piegate dall’elettore nella cabina, devono essere consegnate unitamente 

alla matita. 

- compilare il verbale di votazione; 

- procedere allo spoglio delle schede e annotare i voti di ciascun candidato; 

- procedere alla verifica delle schede votate e di quelle non votate menzionandole nel verbale; 

- accertare il numero dei votanti e quello delle schede autenticate non utilizzate per le votazioni; 

- procedere al conteggio finale; 

- redigere la graduatoria finale degli eletti; 

- redigere il verbale delle votazioni. 

Art. 7 – Operazioni di voto 

Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, il voto segreto. 

Su ogni scheda di votazione si possono esprimere preferenze fino al numero massimo dei componenti 

l'organismo da eleggere. 

Un numero di preferenze superiore comporterà l’annullamento della scheda con obbligo di annotazione sul 

verbale di votazione. 



L’elettore dovrà essere identificato dagli scrutatori mediante presentazione di carta d’identità, patente, 

passaporto o altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione purché munito di fotografia, 

oppure per riconoscimento diretto da parte di uno dei membri la Commissione. 

Lo scrutatore annota gli estremi del documento dell’elettore ovvero le modalità di riconoscimento con 

l’apposizione della firma di colui che identifica l’elettore. 

Art. 8 - Operazioni di scrutinio 

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda 

deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore tenuto che si 

ha nullità quando le schede: 

- non siano autenticate con le modalità previste dal presente regolamento; 

- presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far 

riconoscere il proprio voto; 

- l’indicazione di più preferenze di candidati oltre il numero previsto; 

Si considerano bianche le schede, regolarmente munite di timbro e firma, che non portino alcuna 

espressione di voto. 

Del numero delle schede nulle e schede bianche deve essere presa nota nel verbale e devono essere 

registrate nella tabella di scrutinio. 

Le schede nulle e bianche debbono essere di volta in volta annullate dallo scrutatore con funzioni di 

presidente della commissione elettorale apponendovi la relativa dicitura “nulla” o “bianca”. 

Art. 9 - Proclamazione degli eletti 

Lo scrutatore presidente darà comunicazione pubblica dei candidati che hanno riportato voti e dei 

candidati risultati eletti in base al numero previsto di membri del direttivo territoriale. 

La commissione elettorale redige il verbale dello scrutinio e lo consegna agli eletti. 

 

Art. 10 – Incompatibilità 

Non possono essere candidati iscritti al sindacato che siano iscritti ad altre organizzazioni sindacali 

rappresentative o comunque attive nel comparto Sanità ed i sospesi per procedimenti disciplinari in corso a 

loro carico. 
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