PROTOCOLLO N° 0002616 DEL 20/05/2022 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI

A TUTTI GLI ISCRITTI
INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BARI
AVVISO
Il Consiglio dell’Ordine,
COMUNICA
che con deliberazione di cui al verbale n° 1541 del 02.05.2022 sono state indette le elezioni per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, per il quadriennio 2022-2026, che sarà
composto, ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, da 14 ingegneri iscritti alla Sezione “A”
e da 1 ingegnere iunior iscritto alla Sezione “B”.
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 1° aprile 2022, che costituisce indice di
riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere, è pari a 7500 così ripartiti: sezione “A”
7152 iscritti, sezione “B” 350 iscritti.
Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui 14 alla sezione A dell’Albo 1 alla sezione B.
Le votazioni si terranno nel seggio principale istituito presso la sede dell’Ordine sito in Bari al Viale
Japigia 184, 4° piano, con inizio alle ore 10,00 e chiusura alle ore 18,00. Le votazioni si terranno
altresì, negli stessi giorni ed orari, presso i seggi secondari dei Comuni di Altamura (Comando della
Polizia Locale, sede della Protezione Civile, via del Mandorlo n. 21), Molfetta (Sala dei Vetri della
sede Comunale in Via Martiri di Via Fani s.n.c.) e Monopoli (Ex Deposito Casermette, Via
Arenazza). Gli iscritti potranno esprimere la propria indicazione di voto, una sola volta ed in un unico
seggio, in uno dei quattro seggi indicati, indifferentemente.
La prima votazione si terrà nei giorni 15 e 16 giugno 2022. L’elezione sarà ritenuta valida se a
conclusione delle operazioni avranno partecipato al voto almeno 1/3 degli iscritti e cioè per un numero
almeno pari a 2500 iscritti.
Ove non verificato, la seconda votazione si terrà nei giorni 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 giugno 2022.
L’elezione sarà ritenuta valida, se a conclusione delle operazioni avranno partecipato al voto almeno 1/5
degli iscritti e cioè per un numero almeno pari a 1500 iscritti.
Ove non verificato, la terza votazione si terrà nei giorni 27, 28, 29, 30 giugno, 01, 02, 04, 05, 06, 07 luglio
2022 e sarà ritenuta valida, qualunque sia stato il numero dei votanti.
I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi ai fini del calcolo del
quorum (ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del nuovo Regolamento elettorale del CNI).
I Presidenti dei quattro seggi, al fine di verificare la validità della votazione, computeranno subito dopo il
completamento delle operazioni di voto di ciascuna votazione, il numero delle schede deposte nell’urna
nel periodo di apertura del seggio e sigilleranno in un plico le schede votate e le archivieranno. Al fine
della verifica del raggiungimento del quorum i Presidenti dei seggi decentrati comunicheranno al
Presidente del seggio principale di Bari, tramite pec, il numero dei votanti, separatamente per ciascuna
delle prime due votazioni. Il Presidente del seggio principale prende atto delle comunicazioni e in caso di
mancato raggiungimento del quorum rinvia al giorno successivo la nuova votazione, della quale sarà data
notizia agli iscritti a mezzo e-mail e mediante la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale
dell’Ordine.
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Tutti gli iscritti che intendono partecipare alla elezione a componente del Consiglio dell’Ordine, non
trovandosi in alcuna delle situazioni di inammissibilità della propria candidatura, così come stabilita
dall’art. 3 del Regolamento elettorale per l’applicazione del D.P.R. n. 169/05 dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari, dovranno presentare –a pena di esclusione- domanda di candidatura entro le ore
12,00 del giorno 8 giugno 2022 tramite pec all’indirizzo (segreteria@pec.ordingbari.it) e/o consegna a
mano, corredata da apposita dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità e da un curriculum vitae,
da compilarsi conformemente ai modelli allegati al presente avviso, (Allegato A-Modello presentazione
candidatura, Allegato B-Curriculum Vitae, Allegato C-Dichiarazione sostitutiva, Informativa Privacy) e
pubblicati anche sul sito dell’Ordine, il tutto unitamente a una copia del documento di identità in corso di
validità.
L’elenco dei candidati sarà pubblicato presso il seggio elettorale, seguendo l’ordine di presentazione delle
candidature.
Il voto è espresso con l’indicazione del nome, del cognome, del numero di iscrizione all’Albo ed il genere
di ciascun candidato.
L’elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell’articolo
2, comma 1 del DPR n. 169/2005. L’elettore non può esprimere preferenze per candidati di un medesimo
genere in numero superiore da quello determinato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento elettorale del C.N.I
approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28 marzo 2022. In osservanza dell’obbligo di tutela del
genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati
dello stesso genere è pari a n°10 preferenze su un totale di n° 15, indipendentemente dalla sezione di
appartenenza.
Le preferenze eccedenti il limite di cui all’articolo che precede non sono ritenute valide, secondo l’ordine
di posizione della preferenza a partire dall’alto della scheda.
Ai fini della validità del voto espresso, saranno ritenute valide le schede in cui siano stati votati gli iscritti
presenti nell’elenco dei candidati, trascrivendo nome e cognome e/o numero di iscrizione all’Albo, non
rilevando l’eventuale voto espresso a persona non candidata.
Le schede saranno formate da 14 righe per le indicazioni di candidati della Sezione “A” e una per il
candidato della Sezione “B”.
In caso di presenza di due o più candidati omonimi, nella scheda deve essere apposto anche o soltanto il
numero di iscrizione, pena l’annullamento del voto carente di tale specificazione, ferma restando la
validità delle altre preferenze indicate sulla scheda.
Saranno ritenute valide anche le schede che riportano un numero di preferenze inferiore al massimo
consentito. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero di
Consiglieri da eleggere e vale a dire quelli successivi al 14° nominativo appartenenti alla Sezione “A” e
successivi al 1° della Sezione “B”.
Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione e in riferimento al numero dei
consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale anzianità, il maggiore di età.
I Presidenti dei Seggi, concluse le operazioni di votazione valida per avvenuto raggiungimento del quorum
comunicata loro tramite pec dal Presidente del seggio di Bari, dichiareranno chiusa la votazione, attraverso
apposito verbale, sigilleranno l’urna e la trasferiranno insieme al verbale delle operazioni svolte, presso il
seggio principale di Bari. Dalle ore 9,00 del giorno feriale successivo, si procederà, presso il seggio
principale di Bari, allo scrutinio.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Giuseppe Bruno)

Il Presidente
(Prof. Ing. Vitantonio Amoruso)
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