
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

Indizione votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine PPC della  
Provincia di Caserta per il quadriennio 2021/2025  

 

Si informano gli iscritti all’albo che, secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 

“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini 

professionali”, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2021-2025. Tenuto conto che, in osservanza al disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, 

alla data odierna risultano iscritti all’albo 2880 professionisti, di cui 2918 nella Sezione A e 49 nella 

Sezione B e che, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il 

numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui 14 iscritti alla Sezione A e 1 iscritto alla 

Sezione B.   Il seggio è istituito presso la sede dell’Ordine e il voto sarà espresso dall’avente diritto 

in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile, accedendo dalla home page 

della piattaforma di voto “Vota Facile”, dal link pubblicato sul sito internet dell’Ordine, oppure 

mediante il link inviato agli iscritti sulla propria pec, secondo il seguente calendario: 

 

1) PRIMA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un 

terzo degli aventi diritto al voto pari a n. 973 iscritti) 

 il 1° giorno 23.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 2° giorno 24.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla seconda votazione dandone avviso 

agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine della Provincia di 

Caserta. 

 

2) SECONDA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un 

quinto degli aventi diritto al voto pari a n. 584 iscritti) 

 il 1° giorno 25.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 il 2° giorno 26.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 3° giorno 27.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 4° giorno 29.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla terza votazione dandone avviso 

agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine della Provincia di 

Caserta. 

 

3) TERZA VOTAZIONE (qualsiasi sia il numero dei votanti) 

 il 1° giorno 30.03.2021dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 il 2° giorno 31.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 3° giorno 01.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 4° giorno 02.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 5° giorno 03.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 

fissata per la prima votazione e, pertanto, inderogabilmente entro le ore 12:00 di lunedì 16 marzo 

2021 e dovranno essere redatte esclusivamente compilando il modello disponibile in segreteria e 

sul sito dell'Ordine (ALL. A) 

Esse dovranno essere recapitate al Consiglio dell’Ordine entro la data e l'orario previsti, a pena di 

esclusione (non validità), esclusivamente attraverso le due seguenti modalità: o con posta 

elettronica certificata - PEC all'indirizzo archcaserta@pec.aruba.it o consegnate a mano 

direttamente dai candidati presso la segreteria dell'Ordine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 

ore 12.00. Le candidature, dopo la scadenza per la loro presentazione, saranno pubblicate sul sito 

istituzionale dell'ordine, nonché esposte presso il seggio per l'intera durata delle votazioni. 

I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature. 

Il dipendente dell'Ordine addetto a ricevere le domande di candidatura (ai sensi dell'art.38 DPR 

445/2000) è il Sig. Luigi MEROLA 

 

QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

1. in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 973 

iscritti all'albo; 

2. in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 584 

iscritti all'albo; 

3. in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 

 

VOTAZIONI 

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati 

nell’avviso di convocazione di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005, n. 169, pertanto, il 

voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato. 

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega. 

3. Il voto è espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente 

un Collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente 

idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l’inadeguatezza dei 

medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto. 

4. Previo riconoscimento dell’elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di 

elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all’art. 2, 

comma 3, lett. d), del Regolamento di voto telematico, l’avente diritto al voto accede alla 

piattaforma informatica. 

5. L’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda 

elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale 

conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna telematica, che consente 

l’inserimento anche di schede bianche. 

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta 

espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata. 
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