
 
 

Prot n. 87        Campobasso 14/11/2020 

 

A tutti i Colleghi iscritti all'Albo  

Loro Sedi  

trasmessa via PEC e via mail ordinaria  

 

 

OGGETTO: Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

dei conti dell'Ordine (Quadriennio 2021 — 2024). Delucidazioni 

 

A completamento della convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

e del Collegio dei Revisori dei conti del nostro Ordine per il quadriennio 2021-2024, trasmessa con 

nota n. 86/2020 del 14/11/2020, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'elettorato 

attivo e passivo ed alla presentazione delle liste.  

Anzitutto va sottolineato che l'eleggibilità dell'iscritto è necessariamente ed ineluttabilmente 

collegata alla presentazione della propria candidatura. Questo è l'orientamento espresso da tutte 

le Federazioni delle professioni dell'area sanitaria. La candidatura potrà essere presentata 

singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 

nell'elezione del Consiglio Direttivo, non superiore a 3 nell'elezione del Collegio dei Revisori dei 

conti. Le singole candidature, nonché le liste di candidati opportunamente "denominate", dovranno 

essere presentate entro le ore 12.00 del 25 novembre 2020, vale dire dieci giorni prima della data di 

svolgimento delle votazioni, con due modalità:  

− mediante PEC, allegando copia dei documenti di identità del candidato o dei candidati e dei 

sostenitori firmatari che dovranno essere almeno 7 per il Consiglio Direttivo e 3 per il Collegio 

dei Revisori dei conti;  

− oppure consegnate a mano presso la sede dell'Ordine e le singole candidature nonché le liste dei 

candidati dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all'Albo almeno 7 per il Consiglio 

Direttivo e 3 per il Collegio dei Revisori dei conti. Le firme dovranno essere autenticate dallo 

scrivente o da un mio delegato. Questo è possibile farlo mediante appuntamento (3895059245). 

Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o contemporaneamente in una lista e singolarmente 

per il medesimo organo. Hanno tuttavia, la facoltà di candidarsi, sia per il Consiglio Direttivo che per 

il Collegio dei Revisori dei conti.  

Il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporterà l'esclusione dalle elezioni della lista dei 

candidati o della candidatura singola. Questo Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste dei 

candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. Sul sito si è provveduto a creare 

una pagina, nella quale è riportata la modulistica per la presentazione delle liste, la normativa vigente 

e le comunicazioni in tema di elezioni. Si precisa che in caso di mancato raggiungimento del quorum 

in prima convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide e non potranno 

essere presentate ulteriori liste o singole candidature.  

Cordiali saluti.  
IL PRESIDENTE 

Angelo NIRO 

 


