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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

Prot.    ORDING-FI/1168/2021 

                                                                                                                  Firenze, 31 agosto 2021 

         

A tutti gli iscritti all’Ordine degli   

Ingegneri della Provincia di Firenze 

indirizzi PEC 
 

 

Oggetto:  Avviso di indizione per l’elezione in modalità telematica del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2021/2025, in conformità al Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante la 

procedura di elezione in via telematica dei Consigli Territoriali dell’Ordine degli Ingegneri  
 

Con la presente tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, esclusi i 

sospesi dall’esercizio della professione, sono invitati ad esprimere il proprio voto per l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, e della delibera assunta dal Consiglio 

nella seduta del 30 agosto 2021. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica sarà pertanto necessario 

effettuare la registrazione alla piattaforma informatica che sarà presente sul sito dell’Ordine per poter eseguire la 

votazione telematica. 
 

Date e orari di apertura dei seggi informatici per lo svolgimento delle operazioni di voto 

La piattaforma per le votazioni resterà aperta nei seguenti giorni con i seguenti orari di apertura e di chiusura 

 

PRIMA VOTAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 

DATA INIZIO  CHIUSURA  

Martedì 14 settembre 2021  08.00 21.00 

Mercoledì 15 settembre 2021 08.00 21.00 

SECONDA VOTAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 

DATA INIZIO CHIUSURA 

Giovedì 16 settembre 2021 08.00 21.00 

Venerdì 17 settembre 2021    08.00 21.00 

Sabato 18 settembre 2021 08.00 21.00 

Lunedì 20 settembre 2021 08.00 21.00 

Martedì 21 settembre 2021 08.00 21.00 

Mercoledì 22 settembre 2021 08.00 21.00 

Giovedì 23 settembre 2021 08.00 21.00 

Venerdi 24 settembre 2021 08.00 21.00 

TERZA VOTAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 

DATA INIZIO  CHIUSURA  

Sabato 25 settembre 2021       08.00         21.00 

Lunedì 27 settembre 2021       08.00         21.00 

Martedì 28 settembre 2021       08.00         21.00 

Mercoledì 29 settembre 2021       08.00         21.00 

Giovedì 30 settembre 2021       08.00         21.00 

Venerdì 1 ottobre 2021       08.00         21.00 

Sabato 2 ottobre 2021       08.00         21.00 

Lunedì 4 ottobre 2021       08.00         21.00 

Martedì 5 ottobre 2021       08.00         21.00 

Mercoledì 6 ottobre 2021       08.00         21.00 
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Numero degli iscritti e ripartizione dei componenti del Consiglio da eleggere tra le Sezioni A e B  

 

Al 30 agosto 2021, data di indizione dell’elezione, gli iscritti all’Albo dell’Ordine, esclusi i sospesi, sono in tutto, 

ripartiti come segue tra le due Sezioni: 

 Sezione A:  3553 iscritti 

 Sezione B:  284 iscritti. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 e della tabella “Allegato 1” al D.P.R. n. 169/2005, devono essere eletti 15 Consiglieri, dei 

quali n° 14 rappresentanti della Sezione A e n° 1 rappresentante della Sezione B.  
 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 12 del D.P.R. n. 169/2005, gli iscritti che intendono candidarsi alla carica di consigliere 

devono compilare una dichiarazione di candidaturaadisponibile nel sito web dell’Ordine e inviarla tramite indirizzo 

PEC all’indirizzo ordine.firenze@ingpec.eu allegando un documento di identità, oppure consegnarla personalmente  

alla Segreteria dell’Ordine, firmata per esteso e accompagnata da copia di un documento d’identità. I termini stabiliti 

dal D.P.R. per la presentazione della candidatura, sia che venga consegnata alla Segreteria sia venga inviata per PEC 

sono i seguenti: da giovedì 02/09/21 a martedì 07/09/21 entro le ore 18.00.  
 

Procedura di voto 

 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di adottare la procedura di voto per via telematica , anziche’ in presenza , sia per 

evitare le problematiche COVID  , sia per favorire  l’accesso al voto al maggior numero di Iscritti possibile. 

Le votazioni si svolgeranno in via telematica attraverso una piattaforma informatica che verrà pubblicata sul sito 

dell’Ordine. La votazione potrà essere effettuata accedendo dal proprio PC o da cellulare. Appena l’applicazione sarà 

disponibile vi saranno comunicate le procedure che rimarranno pubblicate per tutto il periodo delle votazioni. Questo 

Consiglio metterà a disposizione una postazione presso la sede per gli gli iscritti che in caso di necessità vorranno 

recarsi direttamente all’Ordine. I giorni per poter poter accedere a tale postazione saranno gli stessi delle votazioni con 

il seguente orario di accesso 10.00-13.00 Il Consiglio inoltre ha attivato un servizio telefonico con orario 10.00-13.00 

durante tutto il periodo delle votazioni attraverso il quale gli iscritti possono chiedere informazioni e avranno aiuto in 

caso di bisogno per le seguire le procedure di voto. 

 
 

Quorum per la validità delle votazioni – PEC agli iscritti  

 

In prima votazione telematica l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto. In seconda votazione 

telematica l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto. In terza votazione telematica l’elezione è 

valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Se alla chiusura della prima e/o della seconda votazione telematica non 

sono raggiunti i quorum stabiliti, le schede telematiche votate on-line concorrono al quorum per la votazione 

successiva (e quindi il voto espresso alla prima votazione (od alla seconda) è valido anche per le eventuali votazioni 

successive). Nel caso  non siano raggiunti i quorum stabiliti il Presidente del seggio e il Notaio stabiliscono la votazione 

telematica successiva per il successivo  giorno feriale. Dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum gli iscritti 

che non hanno votato saranno avvertiti mediante mail PEC e pubblicazione di un avviso nel sito web dell’Ordine, 

affinché coloro che non hanno provveduto all’espletamento delle procedure del voto telematico possono farlo 

nella votazione successiva. 
 

Risultati della votazione e proclamazione 

 

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato, per ciascuna Sezione, il maggior numero di voti. In caso di parità 

di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso di uguale anzianità, il maggiore di età. Il 

risultato dell’elezione sarà proclamato dal Presidente del seggio e dal Notaio che ne darà immediata comunicazione al 

Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e a tutti gli iscritti, mediante mail o PEC e 

pubblicazione nel sito web dell’Ordine. 
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Informazioni e riferimenti normativi 

 

I tempi molto stretti per la presentazione delle candidature e per le votazioni derivano dall’applicazione del DPR 

8/7/2005 n° 169 art.3 comma 1 e comma 12. 

Le norme di Legge ed il regolamento dell’Ordine che disciplinano l’elezione sono consultabili nella pagina “Elezioni 

del Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2021/2025” del sito web dell’Ordine.  
 
 

Il Consigliere Segretario e Vice Presidente 

(Ing. Piero Caliterna)  

 

Il Presidente dell’Ordine 

(Ing. Giancarlo Fianchisti) 
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