
 

 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
 

Firenze, 22  aprile  2021 

Prot. n. 655/EL/rm 
Trasmissione via PEC 

A tutti gli Iscritti 
All’Ordine dei Geologi della Toscana 

 Loro sedi 
 

CIRCOLARE  22 Aprile 2021 

 
 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio dei Geologi della Toscana – Circolare con indicazioni 
preliminari per le ELEZIONI  (D.P.R. n. 169, dell’8 luglio 2005, recante “Regolamento per il 
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” 

 
Con la presente circolare si informano gli iscritti che  l’attuale Consiglio dell’Ordine dei  
Geologi della Toscana  giunge a naturale scadenza di mandato il 17 Luglio 2021, secondo 
quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del D.P.R. n.169/2005.  

Ai sensi dell’art.3 comma 3 dello suddetto DPR entro l’ 8/5/2021 sarà inviato tramite PEC 
specifico AVVISO DI CONVOCAZIONE delle elezioni e contestualmente lo stesso sarà 
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine della Toscana e del Consiglio Nazionale 
dei Geologi. 

Considerati i tempi stretti previsti dalla legge per l’espletamento di tutti gli atti formali 
conseguenti alla elezione per il rinnovo del consiglio e la necessità di dare AMPIA E 
TEMPESTIVA INFORMAZIONE con la presente circolare si comunica quanto segue. 

***************************** 

 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 

Le votazioni avranno luogo a partire dal 15° giorno dalla data dell’indizione delle elezioni. 

Sono previste tre votazioni: la prima valida con il raggiungimento del quorum del 50% degli 
Iscritti; la seconda valida con il quorum del 25% degli Iscritti; la terza valida comunque. 

 
 

VOTAZIONI 
 

DATA QUORUM 

PRIMA VOTAZIONE 21-22 maggio 2021 
ore 9.00 – 17.00 

50% aventi diritto 
 

SECONDA VOTAZIONE 
(eventuale) 

24-25-26-27 maggio 2021 
ore 9.00 – 17.00 

25% aventi diritto 
 

TERZA VOTAZIONE 
(eventuale) 

28-29-31 maggio  
1-3 2021 giugno 
ore 9.00 – 17.00 

valido qualsiasi sia il numero 
dei votanti 

            

 



 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 

 Il diritto di voto dell’Iscritto non sospeso potrà essere esercitato ESCLUSIVAMENTE PER 
VIA TELEMATICA. 

Il link personale di accesso al Seggio Elettorale, sarà inviato via PEC a tutti gli aventi diritto 
qualche giorno prima della convocazione. 

Per votare telematicamente l’elettore dovrà essere dotato: 

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

- di una postazione con accesso stabile a internet per l'espressione del voto. 

Si precisa che la PEC deve essere UNIVOCA per ogni iscritto; in quanto a una PEC è 
associato un unico voto. 

Durante le giornate e gli orari di apertura del seggio virtuale l'elettore potrà accedere alla 
piattaforma informatica con le credenziali personali ed esercitare il diritto di voto. In prima, 
in seconda ed in terza votazione, il seggio elettorale virtuale sarà aperto 8 (otto) ore al 
giorno rispettivamente per 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque) giorni feriali immediatamente 
consecutivi. 

 

CANDIDATURA 

Possono candidarsi tutti gli Iscritti all’Ordine Geologi della Toscana, esclusi quelli che alla 
data di indizione risulteranno sospesi dall’esercizio della professione. Salvo i casi di cui al 
comma 18 del citato art.31 , sono invece eleggibili esclusivamente gli Iscritti che avranno 
formalizzato la propria candidatura fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per    la prima 
votazione (art. 3 comma 12 del DPR 169/05). A tal fine sarà reso disponibile sul sito 
istituzionale apposito facsimile di domanda. 

Il Consiglio dell’Ordine ne assicurerà l’idonea diffusione sul sito dell’Ordine per l’intera 
durata delle elezioni. 

Nell’ipotesi di carenza di candidature, qualsiasi Iscritto è eleggibile (art. 3 comma 18 del DPR 
169/05). 

Vi invitiamo pertanto a controllare con regolarità la la vostra PEC. 

 
             Il Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 
 
 

 

                                                           
1Art. 3, co. 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima 

sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non 
siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile. 


