Prot. n° 669/2019

Ordine degli Psicologi Consiglio della Calabria
Il Presidente
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);
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
del D.P.R. 221/05 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;
SENTITO il Consiglio che si è espresso nell’adunanza del 06/09/2019;
RITENUTO che sia opportuno ordinare le elezioni concedendo agli iscritti un tempo adeguato che
consenta l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la
partecipazione;
DECRETA
1) L’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Calabria;
2) 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;
3) 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;
4) le candidature sono indicate personalmente o nei modi di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 al Consiglio dell’Ordine entro il giorno 31/10/2019 alle ore 12:00;
5) il Seggio elettorale è istituto presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a Lamezia
Terme (CZ);
6) sono nominati, rispettivamente, Presidente e scrutatori del seggio i dottori: Mario Sellini,
Concetta Piccione, Paola Petullà e Monica Riccio, tutti iscritti all’albo, che hanno dichiarato
la loro indisponibilità a candidarsi; il presidente del seggio nominerà tra gli scrutatori il vice
Presedente. Il seggio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989 è integrato dal
Segretario del Consiglio, dott. Angelo Luigi Triglia che esercita le funzioni di segretario del
seggio;
7) del presente decreto è data opportuna informativa agli iscritti, con immediato deposito
presso la segreteria dell’Ordine e pubblicazione entro il giorno 20 settembre 2019 presso il
sito internet dell’Ordine regionale e nazionale;
8) del presente decreto sarà data idonea diffusione presso il seggio elettorale per l’intera durata
delle elezioni.
Catanzaro, 20-09-2019

Il Presidente
Dr. Fortunato Campolo

