
     

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
P.TA ADO FURLAN N.2/8  -  33170 PORDENONE  -  TEL. 0434.550250   
info@ordineingegneri.pn.it  /  ordine.pordenone@ingpec.eu  /  https://pordenone.ordingegneri.it 

Prot. n. 916/2022 
Pordenone, 30 maggio 2022 
 
 
Agli Iscritti  a mezzo PEC 
 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

Preg.mi Colleghi 
- Preso atto della definitiva approvazione da parte del Ministero della 

Giustizia in data 28.02.2022 del Regolamento recante le procedure di 
elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione 
telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli 
ingegneri;   

- considerata la deliberazione del CNI del 01.04.2022, che, in applicazione 
dell’art. 6  c.1 dello stesso regolamento, ha indetto le elezioni dei Consigli 
territoriali scaduti e da rinnovarsi;   

il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone con 
delibera n. 37/2022 del 29.04.2022 ha indetto le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Territoriale.  
 
Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica  collegandosi alla 
piattaforma elettorale VOTALI dalla home page del sito istituzionale 
dell’Ordine https://pordenone.ordingegneri.it . 
La username per l’accesso alla piattaforma è l’indirizzo PEC inserito nella 
banca dati dell’Ordine, la password di accesso ed il successivo OTP per la 
conferma del voto saranno recapitate sempre sulla stessa casella PEC nel 
momento di accesso alla piattaforma. 

In conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla 
tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari 
a 11, dei quali n. 10 alla sezione A e n. 1 alla sezione B. 

Il seggio telematico rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 secondo il 
seguente calendario:  
1) prima votazione: 15/16 giugno 2022
2) seconda votazione: 17/18/20/21  giugno 2022 
3) terza votazione: 22/23/24/25/27  giugno 2022. 



Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 
9.00 del giorno successivo alla I, alla II o alla III convocazione, a seconda di 
quando si sia raggiunto il quorum necessario per renderla valida. 
Notizia della proclamazione degli eletti verrà pubblicata sul sito dell’Ordine. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE: A pena di esclusione, le candidature 
dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima 
della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 18.00 
dell’8 giugno 2022, a mezzo PEC all’indirizzo ordine.pordenone@ingpec.eu, 
corredate da apposita dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità, 
come da modello allegato, e da una fotocopia del documento d’identità in 
corso di validità. E’ ammessa anche la presentazione delle candidature a 
mano durante l’orario di apertura della segreteria dell’Ordine.  

NOMINA DEI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE:  
PRESIDENTE ing. Giuseppe Bomben 
VICE PRESIDENTE ing. Paolo Savoia 
SEGRETARIO ing. iunior Italo Tizianel 
SCRUTATORI: ingg. Giovanni Ricci e Tommaso Boscaino 
NOTAIO: dott. Enrico Paludet. 

PROCEDURE ELETTORALI: In conformità alle pertinenti previsioni del 
Regolamento il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto 
di elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico fisso o mobile 
collegato ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di apertura 
della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di 
dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la 
piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca 
al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto 
idoneo a compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da 
remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale. 
Previo accesso sul sito internet del Consiglio, ogni votante potrà accedere al 
seggio telematico di pertinenza, dopo riscontro della titolarità del diritto di 
elettorato attivo, può esprimere in modo segreto e univoco la propria 
preferenza elettorale per l’elezione del Consiglio territoriale dell’ordine di 
appartenenza. All’esito, il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e 
riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 
 
TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE: In ottemperanza a quanto deciso dal 
TAR Lazio nella sentenza del 27/10/2021, n. 11023, l’art. 5 del Regolamento 
stabilisce il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i 
candidati appartenenti allo stesso genere, in rapporto al numero dei consiglieri 
da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell’albo (A o B) di 
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appartenenza, per l’Ordine di Pordenone è di 7 preferenze appartenenti allo 
stesso genere.   

QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 
1^ votazione:  443 votanti 
2^ votazione:  221 votanti 
3^  votazione: qualsiasi  numero di votanti.  
Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità 
della votazione, alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio 
assistito dal Notaio e da due scrutatori. 
Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in 
riferimento al numero dei consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In 
caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo 
e, in caso di uguale anzianità, il maggiore di età.  
 
I regolamenti elettorali sono a disposizione degli interessati presso  la 
segreteria dell’Ordine e sono pubblicato sul sito dell’Ordine 
https://pordenone.ordingegneri.it/amm-trasparente/riferimenti-normativi/ 

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine 
e sul sito internet del Consiglio Nazionale Ingegneri.  

Cordiali saluti. 

Il Presidente  
Ing. Mario Tedeschi      




