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A tutti gli iscritti  

Vengono  indette le  elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine . 

Le date deliberate dal Consiglio per le susseguenti fasi di votazione sono le seguenti: 

Prima votazione - i seggi rimarranno aperti dalle 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
18.00 dei giorni 2 e 3 luglio p.v. 

Seconda votazione - in caso di mancato raggiungimento del quorum, pari alla metà degli 
aventi diritto, si procederà ad una seconda votazione che avrà luogo dalle 08.00 alle 13.00 
e dalle ore 15.00 alle 18.00 dei giorni 4,5, 8, 9 e 10 luglio p.v. 

Terza votazione - in caso di mancato raggiungimento del quorum, pari ad un terzo degli 
aventi diritto, si procederà alla terza votazione che sarà valida con qualsiasi numero di 
votanti e che  avrà luogo dalle 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 dei giorni 10, 
11, 12, 15 e 16 luglio p.v  

Le diverse comunicazioni di mancato raggiungimento del quorum, per motivi logistici, 
potranno essere pubblicate esclusivamente sul sito dell’ Ordine , sarà pertanto cura degli 
iscritti prenderne visione.  

Potranno essere eletti otto consiglieri della sezione “A” (qualunque settore) e un 
consigliere della sezione “B” (qualunque settore).  

Per ogni scheda verranno ritenuti validi al massimo i voti  suindicati, quelli eccedenti 
verranno annullati. 

Le candidature per il nuovo Consiglio vanno presentate fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione negli orari di segreteria (fino alle ore 18:00 del 25 giugno 
p.v.) 

La  domanda di candidatura, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà contenere nome, 
cognome, data di nascita del candidato ed eventuale sopranome con il quale è 
comunemente conosciuto, data di iscrizione all’ Albo , sezione,  e numero di matricola; 
dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, la signora Roberta 
Granara, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un 
documento di identità. 
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L’ insediamento del nuovo Consiglio potrà avere luogo solo dopo le dimissioni del 
Consiglio attualmente in carica e comunque non oltre il 7/10/2013 data della sua naturale 
decadenza. 

Le suddette modalità sono state deliberate dal Consiglio dell’Ordine nel rispetto delle 
normative di legge, nella seduta del 17/06/2013  

In conseguenza della contingenza, dovuta all'organizzazione delle votazioni, la chiusura 
della segreteria cambia rispetto a quanto precedentemente comunicato e pertanto gli uffici 
rimarranno chiusi dal 26/06/2013. 

Saluti , il Presidente 

Giorgio Saba  

 
 
  


