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Prot.n.20210000204                     Potenza lì, 27 luglio 2021  

Circ.n.2021008 
   

Ai Chimici e ai Fisici iscritti all'Albo della 
provincia di Potenza 

 LORO SEDI 
       (via email e PEC/ posta prioritaria) 
 
Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio direttivo e 
del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di  Potenza per il 
quadriennio 2021 - 2025 
 
Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure elettorali per 
il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”, e del combinato disposto  dell’art. 1 
comma 6 del Regolamento della Federazione Nazionale del 12.02.2021 e del comma 4 art. 
9 dello stesso Regolamento, è convocata l’Assemblea per l’elezione del Consiglio direttivo 
e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici  della Provincia di 
Potenza, per il quadriennio 2021-2025. 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge 
n.3 /2018, il nuovo Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. 
L’assemblea elettiva è convocata in prima, seconda e terza convocazione con le seguenti 
modalità: 

• In prima convocazione presso la sede dell’Ordine sita in Potenza – Via della chimica, 

61 nei seguenti giorni: 

data 29 Agosto 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
data 30 agosto 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
 

• In seconda convocazione presso la sede dell’Ordine sita in Potenza – Via della 

chimica, 61 nei seguenti giorni: 

data 5 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
data 6 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
 

• In terza convocazione presso la sede dell’Ordine sita in Potenza – Via della chimica, 

61 nei seguenti giorni: 

data 12 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
data 13 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
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L’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a maggioranza 
relativa dei voti e a scrutino segreto. Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del 
D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona. 
 
La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo è valida: 

● In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti; 
● In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti; 
● a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei 
votanti. 

 
In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara 
non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell’Ordine. 
Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Di 
seguito si riportano i nominativi dei membri del Consiglio direttivo uscenti: 
 

Presidente: GIANESSI Raffaele 

   Segretario: GIAMMARINO Gaetano 

   Tesoriere  :   FEDELI Pietro 

   Consigliere :  BOVE Bruno 

   Consigliere :  DE BONIS Margherita 

   Consigliere:   POSSIDENTE Donatella 

   Consigliere : SANTAGATA Antonio 

 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Potenza, compresi i 
Consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste 
di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio 
direttivo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno 
pari ai numeri dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le 
firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. Di seguito 
si riportano le disponibilità: 
 

Presidente/delegato Luogo, giorno, orario 

Addetto alla segreteria 
(delegato): Francesco 
Tamburrino 

Negli orari di apertura degli uffici 

 
A tal fine, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta per le autentiche nei seguenti 
giorni (coincidenti con gli ordinari orari di apertura della segreteria): 
 

• Lunedì :  mattina dalle ore 9:30 alle 13:30 / pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

• Martedì: mattina dalle ore 9:30 alle 13:30  
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• Mercoledì :  mattina dalle ore 9:30 alle 13:30 / pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 

• Giovedì :  mattina dalle ore 9:30 alle 13:30  

• Venerdì:  mattina dalle ore 9:30 alle 13:30  

 
La singola candidatura e le liste dei candidati per tutti e due gli organi da eleggere (firmate, 
sottoscritte ed autenticate) devono essere presentate entro e non oltre  
le ore 12.00 del 19 agosto 2021 (dieci giorni prima della data di svolgimento delle 
votazioni) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 

ordine.potenza@pec.chimici.org o a mano presso la sede dell’Ordine negli orari di 

cui al paragrafo precedente 
 
Si precisa che TUTTE le firme apposte sulle candidature a mezzo lista e sulle candidature 
individuali devono essere autenticate IVI incluse le liste presentate a mezzo PEC 
 
Si precisa, altresì, che le liste devono ottemperare agli obblighi di rappresentanza sanciti dai 
commi 5 e 6 dell’Art. 2 del Regolamento elettorale (allegato N° 1) 
 
L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito 
istituzionale dopo la scadenza dei termini della loro presentazione. In caso di mancato 
raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e 
le liste già presentate restano valide. 
Alla data dell’indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è pari a 103 di cui 92 
Chimici e 11 Fisici. 
 
Devono essere eletti n. 7 componenti del Consiglio direttivo. Per il Collegio dei revisori 
devono essere eletti tre membri, di cui uno supplente, tra gli iscritti all’albo. 
 

Cordiali saluti. 

                                         Il Presidente  

         (Dott.Chim. Raffaele Gianessi) 

 

 

 

 

Allegati N° 4 

1. Regolamento elettorale approvato dalla Federazione Nazionale in da 12 /02/2021 
2. Modulo presentazione candidatura di lista Consiglio Direttivo 
3. Modulo presentazione candidatura individuale Consiglio direttivo 
4. Modulo presentazione candidatura di lista Collegio dei Revisori dei Conti 
5. Modulo presentazione candidatura individuale Collegio dei Revisori dei Conti 

mailto:segreteria@chimicipotenza.it

