MODALITÀ DI VOTAZIONE:
Le modalità di votazione definite dalla Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 7 c. a) del
Regolamento nazionale, sono state ratificate dal Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 8 c. 6 del
Regolamento nazionale, nella seduta del 19 gennaio 2021.
La Commissione elettorale ha effettuato una ricerca di società atte a garantire il voto telematico in
modo “legale, riservato, trasparente e in sicurezza”; dopo un test simulato, la scelta è caduta sulla ditta
tedesca POLYAS Distribution GmbH, che offre referenze e certificazioni a livello CEE.
Nel dettaglio si propongono le seguenti regole di voto:
1. Approvazione bilancio e quota associativa: votazione palese per appello nominale in
teleconferenza su due “chiame”.
2. Presidente: scheda telematica – 1 sola preferenza.
3. Consiglio Nazionale: Consiglieri da eleggere n. 33. Scheda elettorale telematica con i candidati
suddivisi per Regione e in ordine alfabetico, con indicazione del numero di Consiglieri da eleggere
nella stessa Regione; il sistema blocca la votazione se si assegnano più preferenze del numero dei
Consiglieri da eleggere nella singola Regione. Preferenze massime esprimibili n. 33.
4. Organo di controllo: scheda telematica con elenco dei candidati in ordine alfabetico.
1 preferenza – il primo eletto come membro effettivo e il secondo come supplente.
5. Collegio dei Probiviri: scheda telematica con elenco dei candidati in ordine alfabetico
3 preferenze - i primi tre eletti come membri effettivi, il quarto e il quinto come membri supplenti.
N.B. In caso di parità di voti prevarrà l’anzianità di iscrizione alla Unitre per Presidente e Consiglieri,
l’anzianità di nascita per gli altri Organi.

VERIFICA IDENTITÀ DEI DELEGATI:

Avviene sulla scorta della lista dei Delegati come comunicati dalle rispettive Sedi. Ai fini della
votazione on line è indispensabile che i nominativi siano accompagnati da un indirizzo e-mail
individuale e univoco.
Per ragioni tecniche legate alla trasmissione della lista dei votanti alla società di gestione della
votazione on line e soprattutto per permetterne il controllo da parte della Commissione verifica poteri
(art. 6 c. 1 Reg.), detto elenco deve potersi chiudere improrogabilmente entro il 25 febbraio 2021.
Le quattro schede di votazione telematica richiedono un unico accesso on line, da parte del singolo
Delegato, con le uniche credenziali (indirizzo e-mail e password) che saranno inviate, nei giorni
antecedenti l’assemblea, in modo riservato e immodificabile, a ciascun Delegato all’indirizzo e-mail
indicato nella scheda di nomina.

Svolgimento della votazione:
Al termine della prima parte dei lavori della Assemblea (ore 12) si apriranno le votazioni on line; il
seggio virtuale resterà aperto per almeno quattro ore; dopo di che l’Assemblea si aggiornerà per la
proclamazione degli eletti.
Lo spoglio delle schede avviene in modo automatico, alla chiusura della votazione, senza alcun
intervento “umano” e i risultati immediatamente disponibili sotto forma di report on line per ogni
votazione. È garantita la assoluta segretezza dei singoli voti che verranno automaticamente cancellati
dal sistema.
I dati forniti dal sistema sono costituiti esclusivamente da report con i voti attribuiti a ciascun
candidato, il numero dei voti validi e il numero delle schede bianche (schede senza alcuna espressione
di preferenze); non sono possibili schede nulle.

