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Piacenza. 9 ottobre 2020

AGLI ISCRITTI
Loro indirizzi

Oggetto: rinnovo organi istituzionali Ordini provinciali 2020-2024 – procedure e modalità per
lo svolgimento delle elezioni
In riferimento all’oggetto si comunica che il 31 dicembre p.v. scade il mandato relativo al
presente triennio dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori degli Ordini che, entro tale data
devono essere rinnovati. Si trasmette, in proposito, unitamente alla presente circolare, la
Convocazione dell’Assemblea Elettorale.
Le disposizioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, sono state
oggetto di modifica con la L. 3/2018 e con il successivo D.M. 15.03.2018.
Si riportano, di seguito, le principali modifiche di interesse per gli iscritti:
-

DURATA DEL MANDATO: la durata del mandato è stata estesa di un anno e, pertanto, a
decorrere dalla presente tornata elettorale, gli Organi dell’Ordine rimarranno in carica per un
quadriennio (2021-2024);

-

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI: la L. 3/2018 ha modificato la
composizione del Collegio dei Revisori nel seguente modo:
o Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed è designato
direttamente dal Consiglio Direttivo dell’Ordine neo-eletto;
o I due componenti effettivi e il componente supplente sono eletti tra gli iscritti
all’Albo.

-

ELETTORATO PASSIVO
o CONSIGLIO DIRETTIVO: la L. 3/2018 ha stabilito l’eleggibilità di tutti gli iscritti
all’Albo che abbiamo presentato la propria candidatura nei termini di legge. La
candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve
essere denominata. Le liste denominate o le candidature singole devono essere
presentate entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle votazioni, mediante PEC o
a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di
firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero di
componenti dell’organo da eleggere.
Via Pietro Giordani, 15 – 29121 PIACENZA
Tel. 0523/321833 – Fax 0523/385175
e-mail ordinefarmacistipc@pec.fofi.it segreteria@ordinefarmacistipiacenza.it
www.ordinefarmacistipiacenza.it

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Ente pubblico non economico
Codice Fiscale n. 80006850335

o Collegio dei Revisori: la candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero
nell’ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate di candidati
o le candidature singole alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Ordine, devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle
votazioni, mediante PEC o a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere
sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato,
almeno pari al numero di componenti dell’organo da eleggere.
-

OPERAZIONI DI VOTO: il voto po' essere espresso per l’intera lista, riportando nella
scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella
lista; il voto può essere, altresì, espresso riportando nella scheda uno o più nominativi
presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta
singolarmente.

Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l’elenco dei
candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo, nonché quello dei candidati alla carica
di componente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta
da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei
componenti dei due organi da eleggere.
Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste.
L’autenticazione delle firme da parte del Presidente o di un suo delegato potrà avvenire in
modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di
ognuno di essi secondo modalità e tempi fissati dall’Ordine. La presentazione delle liste o delle
singole candidature e della relativa autentica delle firme, dovrà essere effettuata previo
appuntamento contattando la Segreteria.
L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito
istituzionale.
Restando a disposizione per eventuali chiarimento inviamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dr. Sandro Paganuzzi

IL PRESIDENTE
Dr. Carlo Bertuzzi
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