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ESTRATTO DEL VERBALE N° 8 DEL 10.08.2021 

….. omissis ….. 

Si passa al punto 5 in OdG: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
per il quadriennio 2021 – 2025; nomina dei componenti il seggio elettorale (Presidente, Vicepresidente, 
Segretario, n° 2 scrutatori). 

Il Presidente introduce l’argomento  e rammenta l’ormai imminente scadenza del mandato del Consiglio. 

Ricorda altresì che nella precedente seduta di Consiglio sono state avviate le procedure di pre-indizione, al 
fine di consentire la massima partecipazione degli iscritti all’assemblea elettorale. 

Espone nuovamente i punti salienti del  DPR 169/2005 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di ordini professionali” , nonché del “Regolamento sulle elezioni con modalità 
telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi” approvato dal Ministro 
della Giustizia, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con 
Legge 176/2020. 

Pertanto, preso atto dei contenuti della legge, il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: 

Delibera n° 80/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria riunito in data 10 agosto 2021 presso la Sede dell’Ordine  
giusta convocazione del 4/8/21,  

TENUTO CONTO 

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali secondo quanto 
previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169  "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di ordini professionali";  

CONSIDERATO 

 - che il comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 169 del 08/07/2005, sancisce l’indizione dell’elezione per il 
rinnovo del Consiglio almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato e che la prima votazione 
deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta la stessa elezione; 

- che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna  gli aventi diritto 
al voto sono 721 di cui 715 iscritti alla sezione “A” e 6 iscritti alla sezione “B”; 

- che risultano essere sospesi dal consiglio dell’Ordine con regolare provvedimento numero 101 iscritti, dei 
quali 100 alla “Sezione A” ed 1 alla “Sezione B”; 

- che, pertanto, in base all'art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei 
consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B in quanto la 
somma degli iscritti compreso i sospesi è pari a 822 (ottocentoventidue) e quindi in numero inferiore a 1500;  
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- che l'avviso definitivo deve essere inviato a mezzo PEC agli iscritti e al Consiglio Nazionale almeno dieci 
giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro il 15 agosto 2021 e sarà, altresì, 
pubblicato entro il predetto termine sul sito www.ordinegeologicalabria.it, nell’apposita sezione “Speciale 
Elezioni” oltre che in home page; 

- chel’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020 prevede la possibilità che le 
procedure elettorali per la  composizione degli  organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal 
Ministero  della Giustizia possano svolgersi  con  modalità  telematiche  da  remoto; 

-  il Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini 
Regionali dei Geologi  approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020;  

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERA  

che costituisce l’AVVISO DI CONVOCAZIONE: 

1. Convocazione degli iscritti  
Le operazioni di votoinizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 10 agosto 2021 ed 
incominceranno pertanto il 25 agosto 2021. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti alla Sezione A ed alla Sezione 
B dell’Ordine dei Geologi della Calabria che, alla data del 10 agosto non risultino sospesi. 

2. Numero di iscritti e Consiglieri da eleggere 

Il numero complessivo degli Iscritti alle due sezioni dell’Albo Professionale al 10 agosto 2021 – data di 
indizione delle elezioni – è pari a 822 così ripartiti: “Sezione A” 815 iscritti; “Sezione B” 7 iscritti.  Di 
conseguenza in numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui 10 provenienti dalla “Sezione A” ed 1 
proveniente dalla “Sezione B” dell’Albo. 

3. Date ed orari delle votazioni 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari richiamate in precedenza, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
della Calabria istituirà un unico seggio elettorale virtuale per la votazione in modalità telematica fissando il 
seguente calendario per le operazioni di voto: 

PRIMA VOTAZIONE:  

- 1° giorno:  mercoledì 25 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
- 2° giorno: giovedì 26 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00.  

In prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto al voto. 

L’avviso del raggiungimento o meno del quorum sarà pubblicato sul sito Web dell'Ordine Regionale 
(www.ordinegeologicalabria.it). 

 Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, si passerà alla seconda votazione che si svolgerà secondo il 
seguente calendario:  

SECONDA VOTAZIONE:  

- 1° giorno: venerdì 27 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
-  2° giorno: sabato 28 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 



ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907 
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com 

  
 
-  3° giorno: lunedì 30 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
-  4° giorno: martedì 31 agosto 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 

In seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto al voto, 
l’avviso del raggiungimento o meno del quorum sarà pubblicato sul sito Web dell'Ordine Regionale.  

Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, si passerà alla terza votazione che si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 

TERZA VOTAZIONE:  

- 1° giorno: mercoledì 1 settembre2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
- 2° giorno: giovedì 2 settembre 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
-  3° giorno: venerdì  3 settembre 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
-  4° giorno: sabato 4 settembre 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 
-  5° giorno: lunedì  6 settembre 2021 dalle ore 12,00 alle ore 20,00. 

Quest’ultima votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Si precisa che secondo l’articolo 3 
comma 13 del D.P.R. 169/2005, qualora in prima o in seconda votazione non sia raggiunto il quorum richiesto, 
il voto precedentemente espresso non concorrerà al raggiungimento del quorum della successiva votazione.  

Pertanto, nell’ipotesi che non si raggiunga il quorum in una delle prime due votazioni, l’elettore dovrà 
esprimere nuovamente il voto nella successiva votazione. Constatato il raggiungimento del quorum in prima 
o seconda votazione, ovvero al termine della terza votazione, il Presidente del seggio, con l'assistenza di 
almeno due scrutatori procederà allo scrutinio in modalità telematica.  

 

4. Procedure elettorali 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ciascun iscritto eleggibile ha il diritto di proporre la propria candidatura per la propria sezione di 
appartenenza (A o B) inviandola al Consiglio dell'Ordine esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC), all’indirizzo: segreteria@geologicalabria.com entro e non oltre le ore 17,00 del 18 agosto 2021, 
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito WEB debitamente firmato, con allegato documento 
d’identità in corso di validità. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione risulterà eleggibile. Il Consiglio dell'Ordine 
assicurerà l'idonea diffusione delle candidature sul sito WEB istituzionale (www.ordinegeologicalabria.it) e 
sul sito del Consiglio Nazionale dei Geologi (www.cngeologi.it).  Per quanto non specificato nella presente 
comunicazione si rimanda ai contenuti del DPR 8 luglio 2005 n. 169, al “Regolamento sulle elezioni con 
modalità telematiche dei consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini regionali dei Geologi” allegato alla 
circolare CNG n. 471/2020 ed al manuale d’uso della piattaforma SkyVote.  
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SEGGI E COMPONENTI 
Il  Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e gli Scrutatori componenti del seggio, sono rispettivamente: 

- Presidente:  Geol. Ezio Ceravolo; 
- Vice-Presidente: Geol. Nicola Canino; 
- Segretario: Geol. Laura Russo; 
- Scrutatore: Geol. Francesca De Marco; 
- Scrutatore: Geol. Junior Assunta Aiello; 
 
- Componente supplente:  Geol. Federica Cozzupoli 

QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 
Per la validità delle votazioni è necessario che: 
1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 361 iscritti all’albo; 
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 181 iscritti 
all’albo; 
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 

 Il diritto al voto potrà essere esercitato esclusivamente per via telematica. La PEC con il link personale di 
accesso al Seggio Elettorale ed il PIN personale per il voto sarà inviata, a tutti gli aventi diritto, alcuni giorni 
prima della prima votazione. Sia il link che il PIN dovranno essere conservati per poterli riutilizzare, per i 
successivi turni di votazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum. 

 I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono:  

• il possesso di un dispositivo in grado di accedere ad internet (telefono cellulare, tablet, laptop o desktop) 
con installato un programma di navigazione (browser) aggiornato;  

• essere in possesso del link personale, del PIN e del proprio codice fiscale.  

Dopo aver effettuato l’accesso dal link personale, ed aver espresso il “Consenso Privacy”, si potrà entrare 
nella cabina elettorale virtuale inserendo il Codice Fiscale ed il PIN ricevuto via PEC.   
Una schermata indicherà le modalità di voto che dovrà essere espresso entro i successivi quindici minuti. 

 Nella scheda elettorale verranno visualizzati tutti i candidati ordinati secondo l’ordine di arrivo delle 
candidature. Si potranno spuntare al massimo 10 (dieci) preferenze per la Sezione “A” e 1 (una) per la sezione 
“B”, oppure spuntare Scheda Bianca per non esprimere nessuna preferenza.  

Dopo la conferma e l’acquisizione del voto, sarà possibile stampare la ricevuta che verrà, comunque, inviata 
in automatico all’indirizzo PEC dell’elettore. L’avviso dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum, 
con la conseguente necessità di votare nuovamente il giorno feriale successivo, sarà pubblicato sul sito web 
dell’Ordine www.ordinegeologicalabria.it.  

 


