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Genova, 29/04/2021
Prot.: 304/21
A tutti gli Iscritti all’ORG Liguria
Inviata tramite
- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei
Geologi della Liguria quadriennio 2021 - 2025
Avviso di convocazione
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, in data 27 aprile 2021, con
delibera num. 30, ha indetto le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei
Geologi della Liguria quadriennio 2021-2025.
Nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al suddetto D.P.R., il Consiglio di
questo Ordine istituirà un unico seggio elettorale virtuale per la votazione in modalità
telematica fissando il seguente calendario per le operazioni di voto:
Calendario votazioni


Prima votazione (valida al raggiungimento del quorum del 50% degli elettori)
mercoledì 12 maggio - giovedì 13 maggio
dalle ore 9.30 alle ore 17.30



Seconda votazione (valida al raggiungimento del quorum del 25% degli elettori)
venerdì 14 maggio – sabato 15 maggio – lunedì 17 maggio – martedì 18 maggio
dalle ore 9.30 alle ore 17.30



Terza votazione (valida qualunque sia il numero dei votanti)
mercoledì 19 – giovedì 20 – venerdì 21 – sabato 22 – lunedì 24
dalle ore 9.30 alle ore 17.30



Elettorato attivo

Sono elettori tutti gli Iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale, purchè non sospesi
alla data di indizione delle elezioni.
Alla data di indizione delle elezioni, il numero degli Iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco
Speciale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, esclusi i sospesi, è di n. 339 così
suddiviso: n. 338 per la Sezione A e n. 1 per la Sezione B.
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Modalità di espressione del voto

A norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 169/05, in considerazione del numero complessivo degli
iscritti all’ORGL, il Consiglio da eleggere è composto da 9 (nove) membri.
In ottemperanza a quanto disposto dal “Regolamento sulle elezioni con modalità
telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi”
approvato dal Ministro della Giustizia in data 24/12/2020, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020, LA
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO AVVERRÀ CON MODALITÀ TELEMATICA DA
REMOTO CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SKYVOTE (Società Multicast srl).
La procedura prevede per ogni elettore la seguente sequenza:
1. Accesso alla piattaforma con link inviato alla propria casella PEC contente il PIN di
accesso;
2. Inserimento dato personale (codice fiscale e Password) all’interno della piattaforma;
3. Approvazione delle condizioni di voto ed utilizzo (privacy, autocertificazione, dati
personali);
4. Selezione della scelta di voto;
5. Conferma tramite OTP ricevuto per sms sul cellulare;
6. Invio token di verifica a mezzo PEC
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.


Quorum

L’eventuale mancato raggiungimento del quorum, sia per la prima che per la seconda
votazione, verrà ufficialmente comunicato agli iscritti attraverso il sito web dell’O.R.G.L.
http://www.geologiliguria.it/ e del Consiglio Nazionale Geologi https://www.cngeologi.it/
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Candidature

Tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria possono presentare la propria candidatura ai sensi dell’art. 3 comma 12, D.P.R. 8
luglio 2005 n. 169. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti
alla sezione B dell’albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile.
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria, entro e non oltre il 4 maggio 2021 (art. 3 comma 12 “Le candidature vanno indicate
al Consiglio dell'Ordine fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima votazione”)
inviando apposita comunicazione tramite PEC (orgl@epap.sicurezzapostale.it), utilizzando il
modulo per la candidatura pubblicato sul sito dell’O.R.G.L..
Le candidature singole o raggruppate per liste, con i relativi programmi, saranno pubblicate
sul sito dell’O.R.G.L. in ordine di arrivo.

Si confida nella più ampia partecipazione a questa convocazione elettorale e si
porgono i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott.Geol. Carlo CIVELLI)

