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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  
DELL’ ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA 

 
AVVISO 

 
IN DATA 20 SETTEMBRE 2019 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI DELLA CALABRIA, 
 
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;  
VISTO l’art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 marzo 2005, n. 43;  
VISTO il D.P.R. N. 221 del 25/10/2005;  
VISTA la legge 11 Gennaio 2018, n. 3 (articolo 9, comma 6); 
SENTITO il Consiglio che si è espresso nella adunanza del 6 settembre 2019; 
PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 5, del dpr. n. 221/05 alla data del  
20 settembre 2019 di indizione delle elezioni risultano iscritti all’albo n. 1898 professionisti – per un totale di 
n. 1898 elettori, pari a  n. 1889 iscritti alla sezione A e n. 9 iscritti alla sezione B;  
PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all’allegato 1, il 
numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14  iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B;  
  

HA INDETTO 
 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal D.P.R. 221/05 con le 
seguenti modalità procedurali previste nel citato decreto. 
Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del D.P.R. 221/05, l’avviso di convocazione per l’esercizio 
dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo:  
 

Ø CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
 

La prima votazione si terrà nei giorni 23-24-25 novembre 2019; 
con l’apertura del seggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nei giorni 23-24 novembre  
e dalle 09.00 alle ore 15.00 il 25 novembre, presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a Lamezia 
Terme (CZ). 
Ove alle ore 15:00 del giorno 25/11/2019 non abbia votato almeno un quarto degli iscritti, la seconda 
votazione avrà luogo nei giorni 01-02 dicembre 2019, con l’apertura del seggio dalle ore 09:00 alle ore 
17:00, presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a Lamezia Terme (CZ). 
L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di 
un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 
 
 

Ø CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
 

 
Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione 
B dell’Albo. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 221/2005, l’elettore ha facoltà di esprimere il 
proprio voto per un massimo di nove candidati.  
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Ø PROCEDURE ELETTORALI 
 

Le procedure elettorali si svolgeranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 
D.P.R. 221 del 25 ottobre 2005; 
Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, da ultimo modificata dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 (articolo 9, 
comma 6) 
Il voto e' esercitato con le modalità' di cui agli articoli 20, commi  1,  2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 
22, commi 1, 3 e 4;  23;  24  e  25  della  legge  18 febbraio  1989,  n. 56 nonché secondo il  D.P.R. 221 del 
25 ottobre 2005. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 11, della L. 56/89, come modificato dalla L. 3/2018, le votazioni 
durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo. Qualora il 
numero degli iscritti sia superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. 
Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. 
La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli iscritti. 
L’elettore esercita il proprio diritto di voto nella sede elettorale indicata nel provvedimento di indizione 
delle elezioni. 
E' ammessa la  votazione per corrispondenza ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.P.R. 221/2005 
mediante  lettera  raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente 
timbrata ed, entro e non oltre la chiusura della prima convocazione, fa pervenire la scheda elettorale votata, 
chiusa in una busta sulla quale e' apposta la firma  del  votante  autenticata nei modi di legge, nonche' la 
dichiarazione che  la  busta  contiene  la  scheda  di votazione, al presidente del seggio  presso  la sede del 
seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del  seggio  sotto  la  propria 
responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum  costitutivo, il presidente  del seggio, verificata e fattane 
constatare l'integrità,  apre  la  busta,  ne  estrae  la  scheda,  senza aprirla, e la depone nell'urna.  Ove non 
sia  raggiunto  il quorum previsto per la prima votazione,  il  voto espresso per corrispondenza concorre ai 
fini del calcolo  del  quorum  della  seconda  votazione.  L'iscritto che ha esercitato il voto per 
corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda votazione. 
La normativa è integralmente pubblicata sul sito internet dell’Ordine, all’indirizzo www.psicologicalabria.it. 
sezione “ELEZIONI 2019”.  

 
 

Ø CANDIDATURE 
 

Per quanto sopra, le candidature sono indicate personalmente ovvero nei modi stabiliti dall’art. 38 del dpr. n. 
445/2000  nei giorni e negli orari di apertura degli uffici – dal lunedì al venerdì – al Consiglio dell’Ordine 
entro il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 12.00.  
Per la presentazione delle candidature è disponibile apposito modulo pubblicato sul sito 
www.psicologicalabria.it. 
La diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine mediante pubblicazione, dal pomeriggio del               
31 ottobre 2019, sul sito internet dell’Ordine www.psicologicalabria.it nonché presso il seggio per l’intera 
durata delle elezioni.  
Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l’eventuale seconda 
convocazione. 
Il dipendente dell’Ordine addetto ai sensi dell’art. 38 del dpr. 445/2000 a ricevere le domande di candidatura 
è la Dr.ssa Rosanna Greco.  
 
 

Ø VOTAZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA 
 
E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l’elettore deve 
richiedere alla segreteria dell’Ordine il plico contenente la scheda elettorale per la votazione allegando alla 
domanda copia di documento d’identità in corso di validità. 
Per la richiesta delle schede è disponibile apposito modulo pubblicato sul sito www.psicologicalabria.it. 
Tale richiesta può essere presentata personalmente presso la segreteria dell’Ordine negli orari di apertura o 
inviata tramite posta, fax al n. 0961726709 o posta elettronica certificata, all’ indirizzo: 
psicologicalabria@pec.aruba.it. Non saranno ritenute valide le richieste pervenute prive della fotocopia del 
documento di identità.  
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Ø QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 
 

Per la validità delle votazioni è necessario: 
a) per la prima votazione, che abbiano votato almeno  un quarto  degli iscritti;  
b) per la seconda votazione, qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli 
iscritti.  

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione sarà data tempestiva 
comunicazione sul sito internet dell’Ordine www.psicologicalabria.it. 
A seguito del raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio, dopo lo spoglio dei voti, “comunica alla 
Presidenza del Consiglio uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla 
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio 
dell’Ordine” (art. 23 c. 1 L. 56/89) nonché su sito internet www.psicologicalabria.it. 
 
 
                       Il Presidente 

                                         Dr. Fortunato Campolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE – CHIARIMENTI 
 

Riguardo al termine per presentazione delle candidature fissato per il 31/10/2019 si rappresenta che la scadenza 
afferisce al caso di consegna a mano presso la Segreteria. 
La scadenza per la presentazione di candidatura a mezzo pec (psicologicalabria@pec.aruba.it) 
o tramite fax allo 0961/726709 è consentita fino alle ore 24:00 del 3/11/2019. 
L’elenco dei Candidati sarà pubblicato il 4/11/2019. 
 


