A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 22 settembre 2005
Rif. P/CR.c/3479

CIRCOLARE N° 233

OGGETTO: Chiarimenti a quesiti posti dal CNG al Ministero della Giustizia in merito al
DPR 8 luglio 2005, n° 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli Ordini professionali”.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il Ministero della Giustizia ha fornito le
risposte, che di seguito si sintetizzano, relative ad alcuni quesiti posti da questo CNG.
-

Art. 3, comma 15
La riduzione dei tempi per gli Ordini con meno di tremila iscritti è riferita ai soli giorni e
non anche alla durata oraria; pertanto, per la seconda e terza votazione i tempi si riducono
a quattro e cinque giorni, con durata oraria di otto ore per ciascun giorno.

-

Art. 7, comma 1
I tempi per la seconda e terza votazione del Consiglio Nazionale dei Geologi sono gli
stessi di quelli previsti all’art. 3 comma 15, cioè rispettivamente quattro giorni e cinque
giorni.

-

Art. 3, comma 11
I nominativi apposti sulle schede eventualmente eccedenti il numero massimo di Consiglieri da eleggere per la sezione A e per la sezione B devono considerarsi come non apposti.
Così, ad esempio, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, fissati in n° 14 i Consiglieri da
eleggere per la sezione A e in n° 1 il Consigliere da eleggere per la sezione B, l’eventuale
quindicesimo nominativo votato per la sezione A o l’eventuale secondo nominativo votato per la sezione B devono ritenersi come non apposti.
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-

Art. 3, comma 7
Il Presidente dell’Ordine Regionale consegnerà le buste chiuse contenenti le schede votate pervenute con lettera raccomandata al Presidente del seggio alla chiusura della prima
votazione. Analoga condotta sarà tenuta dal Presidente dell’Ordine Regionale alla chiusura delle eventuali seconda e terza votazione. Resta fermo il diritto dell’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza a votare personalmente alla seconda e terza votazione.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola
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