ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Ministero Della Giustizia
Prot. 178/2017

Trapani lì 18/07/2017

Circolare inviata via e-mail
e-mail certificata
posta
A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro Sedi
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE, QUADRIENNIO 2017/2021.
AVVISO DI CONVOCAZIONE.
Gentilissimi Colleghi,
com’è a Voi risaputo, il mandato del Consiglio attualmente insediato scadrà, per compiuto quadriennio, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa, il prossimo 14 settembre 2017.
Vi comunico che ai sensi del – DPR 169/2005 - Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, in data 03 luglio
2017, ai fini dell’applicazione della procedura elettorale, l’indizione delle ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE – QUADRIENNIO 2017/2021 – ALLA DATA DEL 17 AGOSTO 2017.
Il DPR 8 Luglio 2005, n. 169, prevede per le elezioni tre votazioni:
la prima valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida se avrà votato almeno un
quarto degli aventi diritto, la terza valida qualunque sia il numero dei votanti.
Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 244 alla sezione A e 15
alla sezione B, la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia composto da n.9 membri, di cui n. 8 eletti tra gli
iscritti alla Sez.A e n.1,eletto tra gli iscritti alla Sez.B.
Il diritto di voto è esercitato in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei
candidati per i quali si intende votare.
Possono essere espressi n.8 voti per iscritti alla sez. A e n.1 voto per iscritti alla sez. B dell’albo.
Secondo quanto premesso, Vi invito a valutare la possibilità di formulare la Vs.
candidatura, secondo le procedure di seguito riportate, per eleggere i componenti del nuovo Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani per quadriennio
2017/2021.
Candidature
Ai sensi dell’art. 3 comma 12 DPR 169/05, le candidature andranno indicate al Consiglio dell’Ordine fino a sette
giorni prima della data fissata per la prima votazione.
Saranno eleggibili tutti gli iscritti che avranno presentato la propria candidature entro le ore 12.00
di venerdì 25 Agosto 2017.
Per presentare la propria candidature si dovrà utilizzare il modello appositamente predisposto dall’Ordine
che dovrà essere consegnato di persona presso la ns segreteria, secondo i consueti orari, ovvero il lunedì ed il
venerdì mattina, dalle ore 8,15 alle 12,15 ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
La segreteria dell’Ordine rilascerà comunque ricevuta attestante la presentazione delle candidature nel rispetto dei
termini di scadenza (non farà fede la data del timbro postale bensì quella effettiva di arrivo presso l’Ordine).Nel
caso in cui non siano presentate candidature saranno eleggibili tutti gli aventi diritto al voto.
Votazioni
Le operazioni di voto, che avranno inizio a partire dal quindicesimo giorno successivo all’indizione si
effettueranno presso la sede dell’Ordine, in Via Conte Agostino Pepoli, 68 – Trapani dalle ore 9,00 alle ore
17,00, secondo il calendario di seguito riportato.
1° votazione
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Titoli professionali di riferimento: Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale Junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Ministero Della Giustizia
Venerdì 1 settembre
Sabato 2 settembre
Nel caso in cui, ala termine della prima votazione, non sia stato raggiunto il quorum (50% degli aventi
diritto) le schede votate saranno archiviate ed avrà luogo la 2° votazione.
2° votazione
Lunedì 4 settembre
Martedì 5 settembre
mercoledì 6 settembre
giovedì 7 settembre
Nel caso in cui, ala termine della seconda votazione, non sia stato raggiunto il quorum (25% degli aventi
diritto) le schede votate saranno archiviate ed avrà luogo la 3° votazione.
3° votazione
Venerdì 8 settembre
Sabato 9 settembre
lunedì 11 settembre
martedì 12 settembre
mercoledì 13 settembre
La terza votazione sarà valida qualunque sia stato il numero degli elettori.
Vi ricordo che occorrerà presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento valido; ulteriori
indicazioni relative alle modalità di voto verranno fornite presso il seggio.
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio, per l’intera
durata delle elezioni, mediante l’affissione di un elenco in cui i candidati compariranno secondo l’ordine di
presentazione delle candidature.
La lista dei candidati sarà comunque disponibile, a richiesta, a partire dal 25 agosto prossimo.
Lo svolgimento dello scrutinio delle schede avrà luogo, presso il Seggio, dalle ore 9,00 del giorno feriale
successivo all’ultimo giorno della votazione ritenuta valida.
Lo scrutinio sarà aperto a tutti gli aventi diritto al voto.
Faccio presente che il regolamento non consente (materialmente) l’invio di una seconda convocazione, il
punto 14 dell’art.3 stabilisce, infatti, che le votazioni successive alla prima (se non valida) avvengono nei giorni
feriali immediatamente successivi, per cui la necessità delle suddette successive votazioni (2° e 3°) verrà
debitamente evidenziata al termine di ogni votazione, sarà cura degli aventi diritto al voto verificare – tramite la
consultazione del sito del CONAF, o telefonando presso la segreteria dell’Ordine, al n. 0923.23511 – il
raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2° o alla 3° votazione.
Auspicando la Vs più ampia partecipazione, Vi invio i più Cordiali, Distinti Saluti
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