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POTENZA 28/01/2021               

PROT. N. 0038/2021             
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Alla Sezione A e B dell’Albo ed Elenco Speciale 

dell’Ordine dei Geologi di Basilicata  

                                                                                               Loro Sedi 

 

e p.c.                              Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna, 40 

00193 Roma 

pec: cng@epap.sicurezzapostale.it. 

 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Via Arenula, 70 

00186 Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ripresa delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale dei 

Geologi di Basilicata 2020 - 2024.  

 

Egr. Collega, facendo riferimento: 

- alla Delibera OGB di indizione delle elezioni n. 21 del 22/10/2020 per il rinnovo delle cariche 

dell’Ordine dei Geologi di Basilicata 2020-2024;   

-  alla comunicazione CNG prot. n. 0004095 del 3/11/2020 relativa al differimento delle elezioni di 

cui in oggetto;  

-  alla successiva approvazione del nuovo Regolamento elettorale da parte del Ministero della 

Giustizia trasmesso con Circolare CNG n.471 del 30/12/2020;  

-  alla nota di chiarimenti del CNG pervenuta presso la segreteria dell’OGB con prot. n.0000249  del   

   19/01/2021; 

-  a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio Nazionale dei 

Geologi e dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi di cui alla Legge 25/7/1966 n.616 e al  

D.P.R. n. 169 del 08/07/2005, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 

composizione degli Ordini Professionali”,  

 

il Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, con Delibera n. 1 del 27 gennaio 2021, ha 

deliberato la ripresa delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche del Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata per il quadriennio 2020-2024. 
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Le elezioni si svolgeranno in via telematica nei seguenti giorni e con i seguenti orari: 

 

prima convocazione  giovedì 11 febbraio 2021 ore 10:00 - 18:00 

venerdì 12 febbraio 2021 ore 10:00 - 18:00 

seconda convocazione   13-15-16-17 febbraio 2021 ore 10:00 - 18:00 

terza convocazione   18-19-20-22-23 febbraio 2021 ore 10:00 - 18:00 

 

Si procederà alla seconda convocazione se nella prima votazione non avrà votato il 50% degli aventi 

diritto. Si procederà alla terza convocazione se nella seconda votazione non avrà votato il 25% degli 

aventi diritto. Il numero dei consiglieri da eleggere è di 9 (nove) di cui 8 iscritti alla sez. A) e 1 iscritto 

alla sez. B). Nel caso in cui non siano state presentate candidature di iscritti alla sez. B), ciascun iscritto 

alla medesima sezione è eleggibile. 

 

Modalità di voto 

 

Il diritto al voto potrà essere esercitato esclusivamente per via telematica. 

 

Il link personale di accesso al Seggio Elettorale, sarà inviato via PEC a tutti gli aventi diritto qualche 

giorno prima della convocazione.  

 

In qualità di iscritto all’Albo, per votare telematicamente, sarà indispensabile:  

• assicurarsi che l’Ordine sia in possesso dei dati anagrafici aggiornati: in particolare del numero del 

proprio telefono cellulare e dell’indirizzo PEC e che lo stesso sia funzionante; 

• poter accedere alla propria casella di posta elettronica certificata al fine di ricevere le chiavi di accesso 

all’Assemblea elettorale ed al Seggio telematico (piattaforma di voto). 

 

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; 

• la possibilità di ricevere SMS sul proprio telefono cellulare. 

 

Il voto sarà espresso sulla scheda elettronica che comparirà sullo schermo del dispositivo spuntando, 

nella casella dedicata, il nome del/dei candidati. La scelta dei candidati potrà essere modificata fino a 

quando non sarà inserito nell’apposito riquadro il codice che verrà inviato via SMS. Una PEC avviserà 

l’elettore dell’avvenuto voto. 

 

L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare in via telematica; tale espressione di 

voto annulla il voto pervenuto per raccomandata. 

 

L’elenco degli aventi diritto al voto resta lo stesso già approvato con Delibera n. 22 del 22/10/2020 

confermando che gli iscritti nella sezione A aventi diritto al voto sono 297, e quelli della sezione B aventi 

diritto al voto sono 2. 

 

Le candidature pervenute sono pubblicate sul sito web del Consiglio dell’Ordine dei Geologi di 

Basilicata e saranno esposte nel seggio.  

 



                                   
 

                 Via Zara, 114 – 85100 Potenza  – Tel. 0971.35940 – Fax 0971.26352 - www.geologibasilicata.it 

                   e-mail: segeteria@geologibasilicata.it – Pec: segreteriageologibasilicata@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli iscritti dovranno 

verificare sul sito dell’Ordine dei Geologi di Basilicata il raggiungimento o meno del quorum ai fini 

della seconda e terza votazione. 

 

Sulla base del numero di iscritti all’Ordine dei Geologi di Basilicata il Consiglio sarà costituito da 9 

(nove) Consiglieri di cui 1 iscritto nella sezione B. Nella scheda elettorale, pertanto, si potrà indicare un 

numero massimo di 9 (nove) nominativi di cui 1 iscritto nella sezione B.  

 

 

Durante le operazioni di scrutinio, da effettuarsi secondo quanto previsto all’art.4 del Regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia, in attuazione delle misure di restrizione legate all’emergenza 

sanitaria, sarà ammesso alle operazioni di scrutinio presso la sede dell’Ordine dei Geologi di Basilicata 

un solo rappresentante per ogni lista. 

 

Vi saluto cordialmente e vi invito a partecipare al voto numerosi.  

 

 

                                                             IL PRESIDENTE 

(Geol. Gerardo COLANGELO) 
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Precisazione in merito alle procedure elettorali 

 

 

In  mancanza  di  una  diversa  interpretazione  del  Ministero  vigilante  e  di  una  espressa indicazione 

nella legislazione emergenziale, resta ferma la competenza esclusiva dell’Ordine Regionale rispetto  alla  

“ripresa”  ed  all’organizzazione  delle  elezioni  dei  proprio  Consiglio.  

A tal proposito si precisa quanto segue: 

                                                         

1.  Modalità di elezione:   

E’ possibile votare esclusivamente per via telematica.  

 

2.  Elenco degli aventi diritto al voto:  

E’ da  ritenersi  valido  ed  efficace l’elenco degli aventi diritto al voto vigente alla data di adozione 

della delibera di indizione, senza alcun  aggiornamento. Ciò al fine di non mutare il corpo elettorale 

nel corso del procedimento elettorale già avviato.  

 

3.  Validità temporale del voto telematico:  

In virtù del regolamento vigente, si ritiene che il voto con modalità telematiche deve essere espresso  

per  ogni  convocazione.  Pertanto,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del  quorum  nella tornata, 

il voto deve essere nuovamente espresso nella convocazione successiva.  

 

4.  Validità temporale delle raccomandate:  

Sulla  base  della  delibera  di  differimento  delle  elezioni,  possono  ritenersi  validi esclusivamente 

i voti espressi e spediti entro il 3 novembre 2020.  

 

 

 

 

          

IL PRESIDENTE 

(Geol. Gerardo COLANGELO) 

 

 

 

 

 


