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Fermo, 17/05/2017

Prot. n. 400/17
A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro sedi

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
QUADRIENNIO 2017-2021
D.P.R. 169/2005 “REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E
DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI”
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Caro Collega,
Il Consiglio dell’Ordine visto, il D.P.R. 169/2005 e vista la comunicazione del Ministero della Giustizia
pervenuta in data 12/01/2017 tramite email, decadrà dalla carica il 06/07/2017 per il compiuto quadriennio,
e quindi ha deliberato di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine il giorno 16/05/2017;
pertanto la votazione avrà luogo secondo le seguenti modalità.
SEDE E ORARIO DI APERTURA DEL SEGGIO
Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo in Via
Brunforte, 11/13 a Fermo.

Seggio aperto dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20:00
OPERAZIONI DI VOTO
1ª VOTAZIONE:
- Mercoledì 31/05/2017
- Giovedì 01/06/2017
Qualora non si raggiunga il quorum di votanti corrispondenti ad un mezzo degli iscritti la votazione non sarà valida.

2ª VOTAZIONE:
- Lunedì 05/06/2017
- Martedì 06/06/2017
- Mercoledì 07/06/2017
- Giovedì 08/06/2017
Qualora anche in questo caso non si dovesse raggiungere il quorum di votanti corrispondente ad un quarto, si terrà la terza votazione.

3ª VOTAZIONE:
-

Venerdì 09/06/2017
Lunedì 12/06/2017
Martedì 13/06/2017
Mercoledì 14/06/2017
Giovedì 15/06/2017

La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
SCRUTINIO:
Lo spoglio avrà luogo presso il seggio a partire dalle ore 9.00 del primo giorno successivo alla votazione
valida.
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PROCEDURA ELETTORALE
COMPONENTI DEL CONSIGLIO
Sulla base degli iscritti alla data della delibera consiliare di indizione compresa (il numero di iscritti è di 600,
di cui 571 alla sezione “A” e 29 alla sezione “B”, il nuovo consiglio sarà composto da 11 consiglieri, di cui 10
iscritti alla Sezione A ed 1 iscritto alla Sezione B (Ing. Iunior).
Sono ammessi al voto tutti gli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo.
Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione in corso di validità o essere
riconosciuto da un componente del seggio.
CANDIDATURE
Ciascun iscritto ha il diritto di proporre la propria candidatura.

Le candidature andranno presentate, presso la Segreteria dell’Ordine, attraverso il modulo allegato
da inviare a mezzo posta elettronica certificata, fax o a mano fino a 7 giorni prima della data fissata
per la prima votazione, ovvero entro il giorno 24/05/2017.
Sulle richieste di candidatura sarà apposto un numero di protocollo progressivo.
La diffusione delle candidature sarà assicurata presso il seggio per l’intera durata delle elezioni.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti ciascun iscritto è eleggibile.
VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
Per la validità delle votazioni è necessario che in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto
al voto; in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto (senza conteggiare i voti
espressi in prima votazione); la terza votazione risulterà valida indipendentemente dal numero di votanti
(senza conteggiare i voti espressi in prima e seconda votazione).
Al termine di ciascuna votazione non valida per il mancato raggiungimento del quorum, il Presidente del
seggio inserirà le schede elettorali senza essere scrutinate e quindi annullate in un plico, lo sigillerà e rinvierà
alla successiva votazione.
Si precisa che ciascun elettore votante, nell’ ipotesi che non si raggiunga il quorum in una qualsiasi delle
prime due votazioni, dovrà tornare nella successiva votazione per poter esprimere le proprie preferenze.
L’informazione agli iscritti sul raggiungimento del quorum nonché il rinvio alle votazioni successive, ovvero
la conclusione delle operazioni di voto, sarà comunicato attraverso e-mail a tutti gli iscritti.
MODALITA’ DI VOTO
All’elettore sarà consegnata la scheda elettorale con undici righe sulle quali riportare sino a undici nominativi,
scegliendoli tra i candidati che si sono proposti, precisamente n. 10 preferenze scelte nella sezione A (Ing.) e
n. 1 nella sezione B (Ing. Iunior). Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo l’undicesimo. Si
potrà esprimere un numero inferiore di preferenze.
La scheda di voto deve indicare il cognome e il nome dei candidati eleggibili in modo che sia inequivocabile
l’intenzione di voto dell’elettore nella scelta del candidato. Nei casi di omonimia nella scheda deve essere
indicato anche il numero di matricola di iscrizione all’Ordine.
Risulteranno eletti, per ciascuna sezione, i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà
eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo, e tra coloro con uguale anzianità, il maggiore
di età.
Per quanto non previsto nella presente procedura elettorale e per ulteriori chiarimenti si fa riferimento al Decreto del Presidente
della Repubblica del 8 luglio 2005 n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi
di ordini professionali”.
Il Presidente
(Ing. Antonio Zamponi)
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MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
A Mezzo: Posta elettronica certificata o Fax 0734/220357 entro e non oltre il 24/05/2017
a mano entro e non oltre le ore 13.00 del 23/05/2017
Spett.le
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Fermo
Via Brunforte,11
63900 Fermo (FM)

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
per il Quadriennio 2017/2021
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
(Cognome e nome)

Nato/a a ………….………...……………….............................................….. il ….....………………
Iscritto/a nella Sezione ….…… (indicare se A o B) dell’Albo di codesto Ordine dal …………..……
con il numero ……………………….. ;
presenta la propria candidatura
per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo quanto stabilito
dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino delle procedure
elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari”.
Data ______________
Timbro e Firma leggibile e per esteso

N.B.: La prestazione della candidatura dove avvenire via posta elettronica certificata, fax o a mano
(escluso il 24/05/2017) almeno 7 giorni prima della data fissata dal Consiglio dell’Ordine per la
votazione e, pertanto entro il 24/05/2017.
L’identificazione del candidato, al momento della prestazione della candidatura, dovrà essere verificata
dall’Ordine a norma di legge.
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