Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555
E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DI UNA BACHECA TELEMATICA PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE

premesso che
-

Con determina presidenziale 0058154 del 30 dicembre 2019, sono state indette le elezioni il rinnovo degli
Organi amministrativi e rappresentativi dell’EPAP;

-

Con Delibera del CdA, in conformità a quanto Stabilito dall’art. 4, comma 1 e 3 e art. 3 comma 3 è stata
approvata la circolare illustrativa delle modalità di svolgimento delle elezioni;

-

Con determina presidenziale 0026010 del 15 aprile 2020 in considerazione delle grave situazione
connessa alla diffusione del COVID – 19, si è disposto il rinvio della competizione elettorale;

-

Con determina presidenziale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi;

-

Permane attuale la situazione di criticità connessa alla diffusione del Covid -19 che non consente lo
svolgimento di iniziative pubbliche per l’esposizione dei programmi elettorali;

-

È stato manifestato l’interesse da parte di alcuni candidati di potere rendere pubblica e nota la propria
candidatura ed esporre il proprio programma elettorale ai colleghi;

-

In considerazione della circostanza che la votazione avviene, con riferimento a ciascuna categoria
professionale ed a ciascun organo, su un collegio unico nazionale, di modo che è interesse dei candidati
avere la maggiore visibilità possibile;

-

Malgrado le richieste pervenute da parte di alcuni candidati, su parere conforme del DPO dell’Ente non è
stato possibile mettere a disposizione dei candidati i recapiti degli iscritti in modo da effettuare le attese
iniziative di contatto diretto;
tutto ciò premesso

1. Sull’area elezioni del sito EPAP viene istituita una bacheca elettorale telematica.
2. La bacheca verrà gestita dal Direttore dell’Ente che a tal fine si avvale dell’Ufficio ICT dell’Ente;
3. Tutti i candidati singoli non partecipanti alle liste e i capilista per sé stessi e per conto degli aderenti alla
lista, potranno richiedere la pubblicazioni di manifesti elettorali;
4. I candidati aderenti alle liste non potranno pubblicare manifesti elettorali propri, in qualità di singoli.
5. I manifesti contengono esclusivamente il programma del candidato singolo non aderente ad una lista
ovvero il programma delle liste e l’indicazione di tutti gli aderenti alla lista suddivisi per Categoria
professionale e organo al quale sono candidati (nome, cognome, data di nascita). Il documento prodotto
dovrà riportare la denominazione del proponente o della liste proponente e dovrà avere natura
esclusivamente espositiva.
6. La richiesta dovrà contenere un documento di grandezza non superiore a sei facciate A3 o dodici facciate
A4 e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 25 maggio 2020 all’indirizzo
elezioni@epap.it le richieste inviate successivamente a tale termine non potranno essere prese in
considerazione, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alle elezioni;

7. Entro IL 27 maggio EPAP provvederà alla contestuale pubblicazione sulla bacheca del materiale ricevuto.
8. Il documento sarà pubblicato in modalità statica e non editabile da alcuno.
9. Non saranno consentiti reindirizzi su link parziali. Ogni collegamento da altre pagine internet deve fare
riferimento all’intera bacheca.
10. Non saranno pubblicati documenti contenenti:
a. l’esposizione con linguaggio non consono;
b. Affermazioni sconvenienti e calunniose;
c. Considerazioni personali su terze parti;
d. Fotorappresentazioni che ritraggono o alludono a terze parti;
e.

Dati non corredati dall’indicazione puntuale della fonte;

11. Ciascuno candidato interessato avrà diritto di richiedere la pubblicazione di comunicati a confutazione, in
caso di contenuti calunniosi o comunque non veritieri.
12. EPAP darà evidenza a tutti i candidati dell’approvazione del presente Regolamento e renderà nota sul sito
l’istituzione degli aggiornamenti della bacheca
13. Tutti gli oneri relativi alla gestione della Bacheca restano a carico dell’Ente

