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Prot. n. 20170503_62 
 
   
  
 OGGETTO: Avviso convocazione Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine dei Chimici della Calabria (quadriennio 2017 - 2021) 
 
 

- A TUTTI GLI ISCRITTI - 
  
 

In data 26 agosto 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 il 
D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 recante il regolamento per il riordino del sistema 
elettorale e della composizione degli Organi di ordini professionali, ai sensi dell'art. 1, 
comma 18, della Legge 14/1/1999 n. 4 e dell'art. 4 del D.P.R. 05/06/2001 n. 328 e 
dell’art. 1 septies del D.L. 31/01/2005 n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 
31/03/2005 n. 43. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. n.169/05 
il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Calabria nella seduta del 28 aprile 
2017 ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo fissando le date per le 
votazioni che si terranno presso il Seggio elettorale istituito nella sede dell’Ordine dei 
Chimici della Calabria, in via San Francesco da Paola n°76, nei seguenti giorni e 
alle seguenti ore: 

 
in I Votazione: 13 maggio 2017 dalle ore   9.00 alle ore 17.00 (8 h/g) 

  15 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (8 h/g) 
 
 in II Votazione:  16 maggio 2017 dalle ore   9.00 alle ore 13.00 (4 h/g) 
  17 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (4 h/g) 
  18 maggio 2017 dalle ore   9.00 alle ore 13.00 (4 h/g) 
  19 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (4 h/g) 
 
 in III Votazione:  20 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 h/g) 
  22 maggio 2017 dalle ore    9.00 alle ore 13.00 (4 h/g) 
   23 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (4 h/g) 
   24 maggio 2017 dalle ore   9.00 alle ore 13.00 (4 h/g) 
   25 maggio 2017, ultimo giorno utile per le votazioni, 
   dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (4 h/g) presso Centro  
   Baden Powell in via Riviera a Villa San Giovanni (RC) 

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DPR. 169/2005 l’elezione è valida in: 
 
 I Votazione se ha votato la metà degli aventi diritto 
 
 II Votazione se ha votato un quarto degli aventi diritto 
 
 III Votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
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Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel 
periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14 dell’art. 3 DPR 
169/2005, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal 
comma 7. (art. 3 comma 5) 
 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente sigilla le schede votate 
al seggio in un plico per l’archiviazione. Tali schede non concorreranno ai fini del 
calcolo del quorum delle successive votazioni. (art.3 comma 13) 
 
Concluse le operazioni di voto il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed 
alle ore 9,00 del giorno successivo, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio. 
(art.3 comma 16) 

 
Il Consiglio sarà composto da 9 membri. Risultando alla data del 28/4/2017 (data 
indizione elezione), iscritti n. 244 nella sezione "A" e n. 6 nella sezione "B", ai sensi 
dell’allegato 1 del DPR 169/2005, il Consiglio dovrà essere composto da n. 8 
appartenenti alla sezione "A" e n. 1 appartenente alla sezione "B". Nel caso in cui non 
siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione "B", ciascun iscritto 
alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate 
candidature da parte degli iscritti alla sezione “A” ciascun iscritto è eleggibile. (art.3 
comma 18) 

 
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni a partire dalla data della 
proclamazione dei risultati. 
 
Si comunica che il Consiglio, per la gestione delle operazioni elettorali e la valida 
costituzione del seggio ha provveduto a nominare tra gli iscritti, un presidente, un vice-
presidente, un segretario e almeno due scrutatori. Durante le votazioni è richiesta la 
presenza di almeno tre componenti il seggio; (art.3 comma 8 e 9) 
 
l'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, 
mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il 
riconoscimento da parte di un componente del seggio; (art. 3, comma 10) 
 
la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 
eleggere quindi n.9. L’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il 
nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare fra coloro 
che si sono candidati. I nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei 
consiglieri da eleggere si considerano non apposti. La scheda è deposta chiusa 
nell'urna. (art.3, comma 11) 

 
 Il seggio rimarrà chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22,00 alle ore 9,00. (art. 
3 comma 16) 
 
Per ciascuna sezione risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di 
voti: in caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione 
all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. (art. 3 comma 17 
e 19) 
 
È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L’elettore deve richiedere 
tempestivamente, tramite PEC o lettera raccomandata alla segreteria dell’Ordine, la 
scheda elettorale debitamente timbrata e la fa pervenire, sempre all’Ordine, prima 
della chiusura della I Votazione, in busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del 
votante, autenticata nei modi di Legge con allegata la dichiarazione che la busta 
contiene la scheda di votazione. Se in I Votazione viene raggiunto il quorum il 
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Presidente del seggio apre la busta, ne estrae la scheda e la depone nell’urna. Nel 
caso in cui il quorum non sia raggiunto il voto per corrispondenza concorre ai fini del 
calcolo del quorum della II Votazione e della III Votazione. L’iscritto che ha esercitato il 
voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione 
(art. 3 comma 5 e 7). 
 
Chiunque tra gli iscritti all’Ordine dei Chimici della Calabria può candidarsi per essere 
eletto. 
Chi desidera proporre la propria candidatura dovrà far pervenire la stessa alla 
Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro le ore 23.59 del 6 maggio 2017 per via 
telematica. La consegna a mano presso la Sede dell’Ordine può essere effettuata 
esclusivamente nell’orario di ufficio oppure previo appuntamento, telefonando al num. 
0965896295.  
Il Consiglio provvederà ad assicurare l’idonea diffusione di tutte le candidature presso 
il seggio per l’intera durata delle elezioni. 

 
 

Distinti saluti. 
 IL PRESIDENTE 
  
 
 

   

Il regolamento elettorale può essere consultato consultando il sito internet 
dell’Ordine dei Chimici della Calabria: www.ordinechimicicalabria.it e sul sito del 
Consiglio Nazionale dei Chimici: www.chimici.it 

 

http://www.ordinechimicicalabria.it/

