
 

A  TUTTI  GLI  ISCRITTI              
Prot. n.  1177 del 22/05/2017                  LORO  SEDI 

      
Oggetto: Elezione del Consiglio Provinciale dell’Ordine.  

   Avviso di convocazione.   
  

 Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che, ai sensi  della Legge n. 168/17.08.2005 sono state 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine con verbale di Consiglio in data  22 maggio 2017.    
   
 Nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al D. P. R.  n. 169/2005, il Consiglio   ha istituito 
il seggio elettorale presso la sede dell’Ordine, Viale M. De Pietro, 23 – LECCE, fissando il seguente 
calendario per le operazioni di voto: 
 
- Prima  votazione:     
1° giorno: Martedì  6 giugno  2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.30. 
2° giorno: Mercoledì  7 giugno  2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.30,  
 
L’elezione sarà valida se avranno votato almeno un terzo degli aventi diritto (iscritti al  22.05.2017 n. 2935 
di cui n. 2853  nella sezione A  e n. 82 nella sezione B) e precisamente n. 979 elettori.  
 
Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla seconda votazione che avverrà secondo il 
seguente calendario:  
 
- Seconda  votazione:    
1° giorno: Giovedì 8 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
2° giorno: Venerdì 9 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
3° giorno: Sabato 10 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
4° giorno: Lunedì 12 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
 
 
L’elezione sarà valida se avranno votato almeno un quinto degli aventi diritto e precisamente n.  587 elettori.  
 
Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla terza votazione che avverrà secondo il seguente 
calendario:  
 
- Terza votazione:   
1° giorno:   Martedì        13 giugno 2017   dalle ore  9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30;    
2° giorno:   Mercoledì    14  giugno 2017   dalle ore  9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
3° giorno:   Giovedì        15 giugno 2017   dalle ore  9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
4° giorno:   Venerdì        16  giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30; 
5° giorno:   Sabato          17  giugno 2017   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e  dalle ore 16.30 alle ore 20.30. 
 
Quest’ultima votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 

SI ESORTANO TUTTI  I  COLLEGHI AD INTERVENIRE, OVE POSSIBILE,  ALLA 
PRIMA VOTAZIONE il   6  e  7 Giugno 2017.   

  
 



 

Protocollo n. 1177 del 22/05/2017 
 
 
 

Ogni iscritto è elettore e, a qualunque Sezione dell’Albo appartenga, può esprimere il proprio voto per 
eleggere sia i candidati della Sez. A (laureati quinquennali), sia quelli della Sez. B (laureati triennali).  
 
Ogni iscritto potrà avanzare la propria candidatura per la sezione di appartenenza (A o B). 
 
Le candidature vanno indirizzate al Consiglio dell’Ordine a partire da Martedì 23 maggio 2017    e devono 
pervenire al protocollo dell’Ordine entro e non oltre le ore 13.30 di Martedì  30 maggio 2017   – Termine 
ultimo.  Le stesse dovranno essere presentate “brevi manu”  presso gli Uffici dell’Ordine o inviate per posta 
ordinaria  o per PEC o tramite vettore autorizzato   (dovrà in ogni caso essere allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento); è escluso l’invio della candidatura tramite posta elettronica ordinaria. 
 
 La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio. 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 la accettazione delle stesse escludendo quelle avanzate 
fuori termine e tenendo conto di morosità non definite in tale data.     
 
I Consiglieri da eleggere sono così suddivisi: 
 
n. 14 appartenenti alla sezione A; 
n.  1 appartenenti alla sezione B. 
  
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 
 
Il Presidente del seggio elettorale, nel caso in cui non sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali 
votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione. Il Presidente del seggio elettorale in tal caso, 
conclusa la votazione  senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione che si 
terrà il giorno feriale successivo.  
 
E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum 
comportante l’annullamento di tutti i voti espressi con il rinvio delle nuove operazioni di voto ad 
iniziare dal giorno feriale   immediatamente successivo. Tale informazione sarà comunque riportata 
sul sito dell’Ordine (www.ordineingegnerilecce.it) e sul “Quotidiano di Lecce”. 
  
 
    Il Consigliere Segretario                   Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                        F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 


