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Firenze, 6 maggio 2021 

Prot. n. 735  /EL/rm 
 
Trasmissione via PEC 

A tutti gli Iscritti 
All’Ordine dei Geologi della Toscana 

 Loro sedi 
 

 
OGGETTO: INDI ZI O NE DELL E ELE ZI O NI  pe r  i l  Rinnovo Consiglio dei Geologi della 
Toscana quadriennio 2021-2025 – AVVISO DI CONVOCAZIONE (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 si informano gli iscritti che,  ai sensi dell’art.3 del suddetto DPR n. 169/2005, 
in data odierna 6 Maggio 2021 con Del.n.55/2021  SONO INDETTE le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana quadriennio 2021-2025 e fissa le date 
delle votazioni. 

 

VOTAZIONE 

La prima votazione si terrà nei giorni 21 e 22 Maggio 2021 (art. 3 comma 14 del DPR 169/05) 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In prima votazione l’elezione è valida se ha votato la metà degli 
aventi diritto, in quanto questo Ordine Regionale ha meno di 1500 Iscritti (art. 3 comma 5 del 
DPR 169/05). 

I dati della verifica del raggiungimento o meno del quorum saranno pubblicati sul sito 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana www.geologitoscana.it.   

Qualora il quorum non fosse raggiunto in prima convocazione: 
 

la seconda votazione si terrà nei giorni 24, 25, 26 e 27 Maggio 2021 (art. 3 comma 13 del DPR 
169/05) dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In seconda votazione l’elezione è valida se ha votato un 
quarto degli aventi diritto (art. 3 comma 5 del DPR 169/05). 

Anche al termine dell’eventuale seconda votazione, i dati della verifica del raggiungimento o 
meno del quorum saranno pubblicati sul sito dell’Ordine dei Geologi della Toscana 
www.geologitoscana.it.  

Qualora il quorum non fosse raggiunto in seconda convocazione: 
 

la terza votazione si terrà nei giorni 28, 29 e 31 Maggio 2021  1, 3 Giugno 2021 (art. 3 comma 
13 del DPR 169/05) dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In terza votazione l’elezione è valida qualsiasi 
sia il numero dei votanti (art. 3 comma 5 del DPR 169/05). 

Constatato il raggiungimento del quorum in prima o seconda votazione, ovvero al termine 
della terza votazione, il Presidente del Seggio Elettorale procede allo scrutinio delle schede 
con la collaborazione del Segretario del seggio elettorale e del referente tecnico della 
piattaforma  online utilizzata per il voto come previsto dall’ art. 3 comma 16 del DPR 169/05 e 

http://www.geologitoscana.it/
http://www.geologitoscana.it/


ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
 

via Vittorio Fossombroni 11 - 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 
Email: ordine@geologitoscana.it  

dall’art 4 del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche. I risultati saranno 
pubblicati sul sito dell’Ordine dei Geologi della Toscana www.geologitoscana.it.   

 
In riepilogo ecco le date delle votazioni. 

 

VOTAZIONI 
 

DATA QUORUM 

PRIMA VOTAZIONE 21-22 maggio 2021 
ore 9.30 – 17.30 

50% aventi diritto   
 

SECONDA VOTAZIONE 
(eventuale) 

24-25-26-27 maggio 2021 
ore 9.30 – 17.30 

25% aventi diritto 
 

TERZA VOTAZIONE 
(eventuale) 

28-29-31 maggio 1-3 2021 
giugno 

ore 9.30 – 17.30 

valido qualsiasi sia il numero 
dei votanti 

            

Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti – esclusi i sospesi - all’Ordine dei Geologi della Toscana alla data del 
6 Maggio 2021: 1.105 (millecentocinque) di cui 1.100 (millecento) alla sezione A e 5 (cinque) alla sezione 
B (art. 3 comma 1 e 3 del DPR 169/05). 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 

Considerato quanto previsto dal “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei 
Consiglio dell’Ordine Nazionale e degli ordini Regionali dei Geologi”, approvato dal Ministro 
della Giustizia, in data 24 dicembre 2020, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020, il diritto di voto dell’Iscritto non 
sospeso potrà essere esercitato ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. 

A tutti gli aventi diritto (iscritti non sospesi alla data di indizione: 6 Maggio 2021), saranno 
inviati tramite PEC, nei giorni precedenti alle elezioni, il link personale di accesso al seggio 
elettorale virtuale e il PIN personale per il voto. In caso di mancato raggiungimento del 
quorum, per ogni turno di votazione successivo saranno inviati un nuovo link personale e un 
nuovo PIN personale. 

I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono: 

- il possesso di un dispositivo elettronico in grado di accedere ad internet (desktop, laptop, 
smartphone o tablet) con installato un programma di navigazione (browser) 
adeguatamente aggiornato; 

- essere in possesso del link personale e del PIN ricevuti via PEC, nonché del proprio 
CODICE FISCALE. Dopo aver effettuato l’accesso dal link personale, ed aver confermato il 
Consenso Privacy, si potrà accedere alla cabina elettorale virtuale inserendo il PIN personale 
e il proprio CODICE FISCALE. Una schermata indicherà le modalità di voto, che dovrà essere 
espresso entro i successivi 15 (quindici) minuti. 

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

Nella scheda elettorale verranno visualizzati tutti i candidati ordinati secondo l’ordine di 
arrivo delle candidature di raggruppamenti e/o candidature singole. Si potranno spuntare al 
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massimo 10 (dieci) preferenze per la Sezione “A”, 1 (una) preferenza per la Sezione “B”, 
ovvero selezionare “Scheda Bianca” per non esprimere alcuna preferenza. È possibile 
selezionare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere 

A seguito della selezione, si dovrà confermare il voto, cui seguirà un ulteriore richiesta di 
conferma (tramite tasto POP UP) per l’acquisizione definitiva del voto; sarà, infine, possibile 
stampare la ricevuta del voto che verrà, comunque, inviata in automatico all’indirizzo PEC 
dell’elettore. L’avviso dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum, con la 
conseguente necessità di procedere alla ulteriore convocazione il primo giorno feriale 
successivo, sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine. 

Sul sito web dell’Ordine Regionale è pubblicato il manuale d’uso per il voto telematico.  

Durante il processo di voto, in caso di eventuali problematiche riscontrate da parte degli 
utenti sarà possibile contattare la sede dell’Ordine al n. 055 2340878 durante l’orario di 
apertura del seggio per l’assistenza tecnica da parte di personale incaricato. 

 

CANDIDATURA 

Sono eleggibili esclusivamente, pena nullità di preferenza/e, coloro che avranno presentato 
per iscritto, a partire dall’arrivo della presente ed entro e non oltre VENERDI’ 14 maggio 
2021, la propria candidatura al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana che ne 
assicurerà idonea diffusione tramite l’immediata pubblicazione, in ordine cronologico di 
presentazione, sul sito istituzionale dell’Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale. 

A tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale apposito facsimile di domanda. 

 

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO 

Il seggio, istituito presso l’Ordine dei Geologi della Toscana via Vittorio Fossombroni 11, 
Firenze sarà così composto: 
Presidente: Marco Bastogi 
Vice Presidente: Roberto Neroni 
Segretario: Veronica Valeriani 
Scrutatori: Giovannelli Pergentino e Frasca Federico Mattia 

Il membri del seggio saranno presenti presso la sede dell’Ordine Regionale in via 
Fossombroni, 11 Firenze dalle ore 9.30 alle ore 17.30 di ogni data di votazione e fino al 
termine dello scrutinio, che avverrà subito a seguire il raggiungimento del quorum in prima 
e seconda votazione o al termine delle operazioni di voto in terza convocazione. 

Per tutte le informazioni necessarie e per quanto sopra detto vi invitiamo pertanto a 
controllare con regolarità la vostra PEC. 

Con viva cordialità.           
          Il Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 
 
 

 


