
 

 

  
AVVISO INDIZIONE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE REGIONALE 

DEI GEOLOGI DI SICILIA PER IL QUADRIENNIO 2021/2025 

 AI SENSI DEL D.P.R. 8 LUGLIO 2005 N.169 

 

Si informano gli iscritti che a norma del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 concernente il “Regolamento per il riordino del sistema 

elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali” pubblicato sulla G.U.R.I. n.198 del 26 agosto 2005, con 

delibera n.63  del  24/03/21 sono state indette le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di 

Sicilia per il 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 presso la propria sede di Palermo in Viale Lazio n.2/a, fissando il seguente calendario per le operazioni di voto: 

 

PRIMA VOTAZIONE: 

1° giorno: Giovedì 8 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

2° giorno: Venerdì 9 Aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

In prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un terzo degli aventi diritto (aventi diritto al 24/03/2021 n. 1902 

di cui n. 1893 nella sezione “A” e n. 9 nella sezione “B”).  

Per la verifica del raggiungimento o meno del quorum, i risultati saranno pubblicati sul sito Web dell’Ordine Regionale 

(www.geologidisicilia.it) e nella bacheca degli uffici della sede, Viale Lazio n.2/a - Palermo. 

Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla seconda votazione che avverrà secondo il seguente calendario 

SECONDA VOTAZIONE:  

1° giorno: Lunedì 12 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;  

2° giorno: Martedì 13 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

3° giorno: Mercoledì 14Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

4° giorno: Giovedì 15 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

In seconda votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quinto degli aventi diritto (aventi diritto al 24/03/2021 n. 

1902 di cui n. 1893 nella sezione “A” e n. 9 nella sezione “B”).  

Per la verifica del raggiungimento o meno del quorum, i risultati saranno pubblicati sul sito Web dell’Ordine Regionale 

(www.geologidisicilia.it) e nella bacheca degli uffici della sede, Viale Lazio n.2/a - Palermo. 

Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla terza votazione che avverrà secondo il seguente calendario: 

TERZA VOTAZIONE: 

1° giorno: Venerdì 16 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

2° giorno: Sabato 17 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

3° giorno: Lunedi 19 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

4° giorno: Martedì 20 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

5° giorno: Mercoledì 21 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

Quest’ultima votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

 

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti non sospesi all’Ordine dei Geologi di Sicilia, alla data del 24 Marzo 2021. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 

 

A norma dell’art.2 del D.P.R. n.169/05, in considerazione del numero complessivo degli iscritti all’albo, il Consiglio da 

eleggere è composto da quindici membri, di cui quattordici rappresentanti iscritti alla Sezione A e un rappresentante 

iscritto alla Sezione B. 

Il diritto di voto dell’iscritto non sospeso sarà  esercitato  esclusivamente per via telematica, giusta delibera ORGS 

n°25/21, in ottemperanza alla Circolare 471 (“Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli 

dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi” approvata nel mese di dicembre ’20 dal Ministero della 

Giustizia).  

Per votare con modalità telematica l’elettore deve essere dotato: 

• di un indirizzo PEC su cui ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica; 

• di una postazione con accesso stabile ad internet per l’espressione del voto; 

• di un telefono cellulare per l’autenticazione del voto mediante OTP. 

 

 



 

 

 

 

L’elettore riceve sul suo indirizzo PEC registrato presso l’ORGS, le credenziali di accesso alla piattaforma informatica 

scelta per le operazioni di voto e il link alla cabina elettorale virtuale.  

Sulla piattaforma preposta per il voto è caricato l’elenco degli aventi diritto al voto con i dati forniti dall’ORGS (codice 

fiscale, indirizzo PEC, numero di iscrizione). 

Durante gli orari di apertura del seggio virtuale, l’elettore può accedere alla piattaforma con le credenziali (username e 

password) personali e univoche, ricevute via PEC. All’atto dell’accesso, viene chiesto al votante di caricare il proprio 

numero di cellulare su cui verrà inviato via Sms un codice OTP (One time Password). Il codice è temporaneo e valido per 

un solo accesso. 

Si precisa che ogni numero di telefono è associato ad un solo avente diritto al voto. Successivamente al riconoscimento, 

l’elettore si troverà le schede di voto e potrà esprimere le proprie preferenze, apponendo l’apposito segno di spunta accanto 

ai nomi dei prescelti: potrà scegliere fino a 14 candidati per la sez. A e 1 per la sez. B. 

Le candidature saranno visibili nella cabina elettorale virtuale in ordine di arrivo. 

Dopo aver espresso le preferenze, l’elettore deve inserire il voto nell’urna virtuale, concludendo la procedura di votazione 

attraverso il tasto di conferma. Il sistema di voto prevede la possibilità di votare scheda bianca (non esprimendo alcuna 

preferenza), avvisando il votante prima della conferma. 

Da quel momento il voto inserito nell’urna virtuale non è più collegabile al nome del votante, è, quindi, anonimizzato ed 

irrevocabile. 

Al termine della procedura di voto, il sistema invia all’indirizzo PEC dell’elettore l’attestazione di voto, senza indicazione 

delle preferenze espresse. Il votante può esprimere una sola volta il voto e quindi il sistema impedisce il doppio voto.  

Il voto telematico ha validità per la sola convocazione per cui è stato espresso. 

Le operazioni di apertura e chiusura del seggio virtuale sono svolte in conformità alle disposizioni indicate nel 

Regolamento CNG 2020. 

 

 

CANDIDATURA 

 

Ciascun iscritto eleggibile ha il diritto di proporre la propria candidatura elettorale per la sezione di appartenenza (A o B) 

inviando apposita comunicazione al Consiglio dell’Ordine a mezzo PEC  entro e non oltre le ore 12,00 del 31/03/21 

utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.geologidisicilia.it debitamente firmato e timbrato con allegato il documento 

di riconoscimento valido. 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. 

Il Consiglio dell’Ordine, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature e prima del giorno 

fissato per le votazioni, delibererà in apposita seduta l’accettazione delle stesse escludendo quelle avanzate fuori termine. 

Il Consiglio dell’Ordine assicurerà l’idonea diffusione delle candidature sul sito istituzionale. 

Per quanto non specificato nella presente comunicazione si rimanda ai contenuti del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169  e della 

circolare n.471 del CNG e dell’allegato Regolamento. 

Nel confidare su un’ampia partecipazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

              Il Presidente 

(Dott. Geol. Giovanni Pantaleo) 

 

http://www.geologidisicilia.it/

