Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Ripresa delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna
già indette con delibera OGER n. 45 del 26/10/2020
Delibera n. 6 del 27/01/2021
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, riunito in data 27/01/2021 in videoconferenza, presenti
i seguenti Consiglieri:
Dott. Antolini Paride
Dott. Soliani Livia
Dott. Caroli Nicola
Dott. Parmeggiani Fabio
Dott. Grundler Dario
Dott. Guiducci Alberto
Dott. Truffelli Giovanni

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
PREMESSO

•

•

•

•

•
•

che in data 26/10/2020, con delibera n. 45/2020, l'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna ha indetto le elezioni
per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Regionale, nel rispetto alle disposizioni di cui agli Artt. 2, 3 del DPR
08/07/2005 n. 169
che il data 03/11/2020, con delibera n. 215/2020, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha sospeso le elezioni
dell'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna con decorrenza 04/11/2020, in virtù di quanto disposto dall'Art. 31 del
DL 28/10/2020 n.137
che in data 03/11/2020, con comunicazione prot. n. 4096/2020, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha disposto
che il procedimento elettorale dell'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna "potranno riprendere a decorrere dal
27 gennaio 2020 con modalità telematiche da remoto, disciplinate con il regolamento che sarà trasmesso dallo
scrivente Consiglio Nazionale"
che in data 30/12/2020, con circolare n. 471/2020, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha trasmesso all'Ordine
dell'Emilia Romagna il "Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell'Ordine Nazionale
e degli Ordini Regionali dei Geologi" (di seguito indicato anche come "Regolamento CNG 2020")
che in data 14/01/2021, l'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna ha esposto al Consiglio Nazionale dei Geologi
una serie di quesiti su aspetti di dettaglio riguardanti le modalità di voto telematiche
che in data 19/01/2021, con comunicazione prot. n. 249/2021 il Consiglio Nazionale dei Geologi ha risposto ai
quesiti posti, fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già contenute nel regolamento citato
TENUTO CONTO

•

che non vi sono ulteriori motivi ostativi alla ripresa delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia
Romagna
DELIBERA
all’unanimità

•

di riprendere le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna in modalità
telematica, in osservanza del regolamento di cui alla circ. n. 471/2020 del CNG, con le procedure di seguito
descritte.

RIPRESA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELL’EMILIA-ROMAGNA
1. Elettorato attivo e passivo, candidati da eleggere
Per quanto attiene all'elettorato attivo e passivo, nonché e ai candidati da eleggere, rimangono confermate le
disposizioni già adottate nella delibera OGER (Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna) n. 45/2020.
2. Avviso agli iscritti
In seguito all'adozione della delibera di ripresa del procedimento elettorale, l'Ordine Regionale provvede senza
indugio ad inviare un apposito avviso di indizione a tutti gli aventi diritto al voto registrati nell'Albo professionale e
nell’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna.
L’avviso sarà altresì pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Ordine www.geologiemiliaromagna.it.
3. Presentazione delle candidature
Sono confermate le candidature già espresse nell'ambito del procedimento avviato con delibera OGER n.
45/2020; non è possibile accettare ulteriori proposte di candidatura essendo trascorsi i termini di legge previsti per la loro
presentazione.
4. Seggio elettorale
E’ confermato il seggio elettorale già istituito nell'ambito del procedimento avviato con delibera OGER n. 45/2020,
tenuto conto anche di quanto disposto con la delibera OGER n. 50/2020.
Per condurre le operazioni di voto telematico, al Seggio elettorale si affiancherà il Responsabile tecnico designato
dall'operatore economico incaricato della gestione della piattaforma informatica, in osservanza a quanto disposto dal
Regolamento CNG 2020.
5. Modalità di voto
La prosecuzione delle votazioni sarà esclusivamente per via telematica, secondo le indicazioni fornite dal
regolamento del Consiglio Nazionale dei Geologi, saranno ritenuti validi i voti già ricevuti per corrispondenza solo se sono
stati spediti entro il 03/11/2020: farà fede il timbro postale apposto sulla busta.
5.1 Voto telematico
Per votare con modalità telematiche l'elettore deve essere dotato:
o di un indirizzo PEC su cui ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica
o di una postazione con accesso stabile a internet per l'espressione del voto
o di un telefono cellulare per l'autenticazione del votante mediante OTP
L'elettore riceve sul suo indirizzo PEC registrato le credenziali di accesso alla piattaforma informatica scelta per
le operazioni di voto e il link alla cabina elettorale virtuale.
Sulla piattaforma preposta per il voto è caricato l'elenco degli aventi diritto al voto con i dati essenziali alla
votazione (Codice fiscale, indirizzo PEC e numero di telefono cellulare) che risultano registrati presso l'Albo Professionale
o l'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna.
L'elettore che desidera controllare o modificare i propri dati in anticipo può accedere alla piattaforma informatica
anche nei giorni antecedenti alla prima convocazione, utilizzando le credenziali di accesso che gli verranno recapitate via
PEC; in alternativa dovrà eseguire il controllo o modifica dei dati contestualmente alla espressione del voto.
Durante gli orari di apertura del seggio virtuale l'elettore può accedere alla piattaforma informatica con le
credenziali di accesso che avrà ricevuto via PEC.
Il sistema concede all'elettore di votare solo dopo aver verificato che lo stesso elettore non abbia già espresso il
voto per la stessa convocazione.
L'elettore procederà con la scelta dei candidati apponendo l'apposito segno di spunta accanto ai nomi dei
prescelti; l'elettore potrà scegliere fino a 11 candidati anche appartenenti a liste diverse.
Le candidature saranno visibili nella cabina elettorale virtuale raggruppate in liste, secondo l'ordine con cui sono
state ricevute dalla segreteria di OGER.
Il sistema non ammette il voto di lista, nel caso in cui l'elettore voglia esprimere la propria preferenza ad una
intera lista, deve selezionare singolarmente ogni candidato appartenente a quella lista.

Una volta espresse le preferenze, l'elettore deve inserire il voto nell'urna virtuale; per la conferma del voto la
piattaforma informatica genererà un codice OTP (One Time Password) che invierà via SMS sul numero di cellulare
registrato a nome dell'elettore e preventivamente da lui validato.
Con l'inserimento sulla piattaforma del codice OTP, l'elettore inserisce il voto nell'urna e conclude la procedura
di votazione.
Una volta inserito il voto nell'urna virtuale non è più possibile collegare il voto espresso al nome del votante.
Al termine della procedura di voto, il sistema invia all'indirizzo PEC dell'elettore l'attestazione di voto, senza
indicazione delle preferenze espresse.
Il voto telematico ha validità per la sola convocazione per cui è stato espresso.
5.2 Voti già espressi per corrispondenza
Il voto espresso per corrispondenza e spedito entro il 03/11/2020 ha validità per tutte le convocazioni di cui sarà
composta l’elezione.
L’elettore che ha espresso il voto per corrispondenza può votare anche per via telematica; in tal caso il voto
espresso per via telematica annulla e sostituisce il voto espresso per corrispondenza.
Le modalità di votazione per corrispondenza sono già state definite nella delibera OGER n. 45/2020.
6. Quorum, date ed orari delle votazioni
Per quanto attiene al conteggio del quorum rimangono confermate le disposizioni già adottate nella delibera
OGER n. 45/2020.
I voti pervenuti per corrispondenza concorrono ai fini del calcolo per la verifica del quorum, unitamente ai voti
espressi per via telematica per ognuna delle convocazioni che si renderanno necessarie.
Recependo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella nota prot. 249/2021 ed in osservanza
di quanto disposto dall'Art. 3 comma 1 del DPR 169/2005 richiamato nella nota citata, la prima votazione deve tenersi il
quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima; poiché tra l'indizione e la
sospensione sono trascorsi otto giorni, la data della prima votazione dovrà tenersi il settimo giorno feriale successivo a
quello in cui è stata ripresa l'elezione medesima.
Il seggio fisico è istituito in via Guerrazzi 6 a Bologna ma non è aperto per le votazioni; il seggio telematico è
aperto per le votazioni per 8 ore consecutive, dalle 10.00 alle 18.00, nei seguenti giorni:
• in 1° convocazione
o mercoledi 03 febbraio 2021
o giovedi 04 febbraio 2021
• in eventuale 2° convocazione
o venerdi 05 febbraio 2021
o sabato 06 febbraio 2021
o lunedi 08 febbraio 2021
o martedi 09 febbraio 2021
• in eventuale 3° convocazione
o mercoledi 10 febbraio 2021
o giovedi 11 febbraio 2021
o venerdi 12 febbraio 2021
o sabato 13 febbraio 2021
o lunedi 15 febbraio 2021
Le operazioni di apertura e chiusura del seggio virtuale sono svolte in conformità alle disposizioni indicate nel
Regolamento CNG 2020.
Al termine di ogni convocazione il Presidente di Seggio, insieme al Segretario di Seggio e al Responsabile
Tecnico della piattaforma informatica, provvede alla chiusura del seggio virtuale; i dati verranno salvati, criptati e resi
inaccessibili a chiunque fino allo scrutinio.
Al termine della prima convocazione il Presidente dell’Ordine consegna al Presidente del Seggio le buste
pervenute per corrispondenza.
Il Seggio elettorale provvederà a verificare il raggiungimento del quorum sommando i voti espressi per via
telematica con i voti espressi per corrispondenza, avendo cura di scartare le buste di elettori che hanno votato per
corrispondenza e successivamente espresso il voto anche per via telematica; tutte le buste esaminate dal seggio verranno
conservate e sigillate in un appositi plichi.

Si profilano due ipotesi:
nel caso il quorum sia raggiunto, il Presidente di Seggio provvederà a darne comunicazione all'Ordine e, dopo
aver verificato l’integrità delle buste nonché la validità delle autentiche, aprirà le buste, estrarrà le schede ivi
contenute e, senza aprirle, le inserirà nell’urna
• nel caso il quorum non sia raggiunto, il Presidente di Seggio provvederà a darne comunicazione all'Ordine, a
conservare chiuse le buste chiuse (che saranno valide anche per le successive convocazioni) e ad annunciare
l'avvio della successiva convocazione
La verifica del raggiungimento del quorum e le successive operazioni saranno svolte con le stesse modalità anche
al termine delle eventuali successive convocazioni.
•

7. Spoglio e proclamazione
Una volta raggiunto il quorum si procederà direttamente allo spoglio, come disposto dall'Art. 4 del Regolamento
CNG 2020.
I voti espressi per via telematica verranno scrutinati in automatico e certificati dalla piattaforma informatica nei
tempi e nei modi previsti dal Regolamento CNG 2020.
I voti espressi per corrispondenza verranno scrutinati dal Seggio elettorale secondo le modalità già indicate nella
delibera OGER n. 45/2020 e verranno sommati ai voti espressi per via telematica.
Al termine dello scrutinio verrà proclamato il nuovo Consiglio.
Verranno eletti gli 11 candidati che avranno ottenuto più voti; a parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore
anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Il Consiglio uscente rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
8. Riferimenti normativi
Per tutti gli aspetti non espressamente indicati nella presente delibera o nella delibera di indizione valgono le
disposizioni, ove applicabili, contenute nelle seguenti norme:
• Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell'Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali
dei Geologi
• DPR 08/07/2005 n. 169
• Legge 25/07/1966 n. 616
• Legge 12/11/1990 n. 339
• Legge 21/03/1990 n. 53
• DPR 28/12/2000 n. 445

Bologna, 27/01/2021

Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna
Il Presidente
Dott. Geol. Paride Antolini

