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AGLI ISCRITTI ALL'ALBO
LL.SS.
via PEC

AVVISO Dl CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI
QUADRIENNIO 2021-2024

1) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CHIMICI E FISICI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA;
2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CHIMICI E FISICI

L'Assemblea elettorale per gli iscritti all'Albo dei Chimici e Fisici è convocata, ai sensi del Regolamento
per le elezioni degli organi collegiali degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e della relativa Federazione
Nazionale approvato nella seduta della Federazione Nazionale in data 12 febbraio 2021
1. IN PRIMA CONVOCAZIONE per la costituzione del seggio elettorale e per via telematica sul
sito www.skyvote.it secondo il seguente calendario:
sabato
11/09/2021
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Apertura della “cabina elettorale” per le operazioni di voto:
Sabato
11/09/2021
Dalle ore 18:00 alle ore 23:00
Domenica
12/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Lunedì
13/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Qualora sia raggiunto il quorum (2/5 degli iscritti e quindi pari a 87 votanti), il seggio elettorale procederà
alle operazioni di sfoglio.
Se nella prima tornata elettorale non si raggiungerà il quorum previsto, si procederà in seconda
convocazione, come appresso indicato.
2. IN SECONDA CONVOCAZIONE per via telematica sul sito www.skyvote.it, la “cabina
elettorale” sarà aperta secondo il seguente calendario:
sabato
18/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 23:00
domenica
19/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Lunedì
20/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Qualora sia raggiunto il quorum (1/5 degli iscritti e quindi pari a 44 votanti), il seggio elettorale procederà
alle operazioni di sfoglio.
Se nella seconda tornata elettorale non si raggiungerà il quorum previsto, si procederà in terza
convocazione, come appresso indicato.
3. IN TERZA CONVOCAZIONE per via telematica sul sito www.skyvote.it secondo il seguente
calendario:
sabato
25/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 23:00
domenica
26/09/2021
Dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procederà alle operazioni di sfoglio, qualunque sia il
numero di votanti.
Da questa tornata elettorale, il regolamento elettorale prevede l'elezione di sette componenti del
Consiglio Direttivo iscritti all'Albo dei Chimici e Fisici e tre componenti il Collegio dei Revisori dei
conti (due effettivi e un supplente)
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Chimici e Fisici, ivi compresi i componenti uscenti del
Consiglio Direttivo, che hanno presentato singolarmente o nell'ambito di una lista la propria candidatura.
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo
devono essere sottoscritte da almeno sette firme e da tre firme per il Collegio dei Revisori dei conti, pari
al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente
dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine sarà aperta per le
autentiche, a partire dal 24/08/2021, il martedì e venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00 per appuntamento.
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Le liste dei candidati nonché le singole candidature - firmate, sottoscritte e autenticate -, possono essere
presentate a mano, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di
convocazione presso la sede dell’Ordine in via Università 16, previa richiesta di appuntamento per
l’apertura delle sede ai sensi delle attuali normative Covid-19 o per via telematica sulla PEC dell’OCF
Messina (ordine.messina@pec.chimici.org) entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 02/09/2021 ("dieci
giorni prima della data di svolgimento delle votazioni", art. 2, comma 3, del D.M. 15 Aprile 2018) con le
formalità stabilite dal Regolamento Elettorale.
ln caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola
candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole
candidature.
Componenti uscenti:
1. Saccà Rosario (Presidente);
2. Alongi Emanuele;
3. Ansaldo Giacomo;
4. Arrigo Ileana
5. D’Amico Giuseppina;
6. Di Pietro Santo;
7. Rizzo Giovanni;
8. Settineri Letteria.
9. Toscano Giovanni;
L'elezione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti avviene a
maggioranza relativa dei voti e a scrutino segreto operato per via telematica. Si precisa che non è ammessa
la delega e, pertanto, l'iscritto per esercitare il diritto al voto dovrà utilizzare esclusivamente le proprie
credenziali telematiche di accesso.
Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero
riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella
scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta
singolarmente.
Si evidenzia l'opportunità di indicare, comunque, un numero di candidati uguale a quello dei componenti
da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro completezza,
fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a
quello dei componenti da eleggere (Sent. Cass. n. 18047/2010).
Poiché la scheda elettorale sarà di tipo elettronico non saranno possibili le preferenze espresse in
eccedenza rispetto a quelle esprimibili o l’inserimento di scritture o segni tali da far riconoscere l'identità
dell'elettore.
ln caso di omonimie, il sistema telematico sarà predisposto per la risoluzione dei casi di omonimia.
L'elezione è valida in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all'Albo, pari a 87, essendo il
numero degli iscritti 218; in seconda convocazione se votano almeno 1/5 degli iscritti all'Albo, pari a 44,
essendo il numero degli iscritti 218; in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la
votazione e ne viene data comunicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso
avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie (C.C.E.P.S.).
Per quanto non previsto dal presente avviso di convocazione si rinvia a quanto disposto dal Decreto del
Ministro della salute del 15 marzo 2018 e dal Regolamento FNCF sulle modalità operative per lo
svolgimento delle operazioni elettorali, consultabili sul sito www.chimicimessina.it e sul sito della FNCF
ed in ogni caso risulta valido quanto descritto nel Regolamento per le elezioni degli organi collegiali degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici e della relativa Federazione Nazionale, approvato nella seduta della
Federazione Nazionale 12 febbraio 2021
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Con le medesime modalità e date del rinnovo del Consiglio Direttivo, è convocata, l'Assemblea degli
iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Messina per l'elezione dei due componenti
effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Chimici e Fisici che hanno presentato singolarmente o
nell'ambito di una lista la propria candidatura secondo le indicazioni operative riportate per il Consiglio
Direttivo del presente avviso di convocazione.
Messina, 6 luglio 2021
Il Presidente
Prof. Rosario Saccà
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