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                                                                                                                Livorno,   10 Maggio 2022 
 
 

Prot. OING.LI/418/2022 
 

VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 

2021/2025 

 
                                                                                                                            A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
                                                                                                                 L O R O     S E D I                              

 

 

Le operazioni di voto inizieranno Mercoledì 15 Giugno 2022. 
Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, cui n. 10 provenienti dalla sezione A e n. 1 proveniente 
dalla sezione B dell’albo. 
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di adottare la procedura di voto  in modalità telematica .  Sull’home 
page del sito istituzionale dell’ Ordine www.ording.li.it  verrà inserita una pagina dedicata per poter 
accedere alla piattaforma elettorale predisposta dal Consiglio Nazionale Ingegneri  e potrà essere visionato  
un tutorial  per la funzionalità di voto.  Ogni votante potrà accedere al seggio telematico, dopo riscontro 
della titolarità del diritto di elettorato attivo e potrà esprimere in modo segreto e univoco la propria 
preferenza elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Livorno. Al termine il sistema di 
voto renderà al votante, in via esclusiva e riservata, una comunicazione attestante l’avvenuta espressione 
del voto.  
Quorum per la validità delle votazioni  

In prima votazione telematica l’elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto. In seconda 
votazione telematica l’elezione è valida se ha votato un quarto 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 o alla 
seconda è valido anche per le eventuali votazioni successive). Nel caso non siano raggiunti i quorum stabiliti 
il Presidente del seggio stabilisce la votazione telematica  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. 
Il voto potrà essere espresso da ciascun iscritto in possesso di una casella pec e relativa password da 
qualunque dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque momento durante il 
periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente.  Chi non ha comunicato alla segreteria  il 
proprio domicilio digitale non potrà effettuare la votazione. È onere del votante munirsi di dispositivi 
tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del 
dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto 
idoneo a compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o 
responsabilità a carico del Consiglio territoriale. All’esito, il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva 
e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 

 
Tutela della parità di genere: In ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio nella sentenza del 27/10/2021, 
n. 11023, l’art. 5 del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 

rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini  
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degli ingegneri stabilisce che il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati 
appartenenti allo stesso genere, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente 
dalla sezione dell’albo (A o B) di appartenenza, è così determinato: 

- n. 5 preferenze, nel caso di n. 7 consiglieri; 
- n. 6 preferenze, nel caso di n. 9 consiglieri; 
- n. 7 preferenze, nel caso di n. 11 consiglieri; 
- n. 10 preferenze, nel caso di n. 15 consiglieri. 

 
Date e orari delle votazioni: 

 1) prima votazione  (valida con un quorum di votanti pari a n. 540  1/2) 
 1° giorno  Mercoledì  15 Giugno          dalle  9 alle  20 
 2° giorno  Giovedì       16 Giugno          dalle  9 alle  20 
 
2) seconda votazione (valida con un quorum di votanti pari a n. 270   1/4) 
1° giorno  Venerdì   17  Giugno             dalle  9 alle   20 
2° giorno  Sabato     18  Giugno             dalle  9 alle   20 
3° giorno  Lunedì      20 Giugno             dalle  9 alle   20  
4° giorno  Martedì   21  Giugno             dalle  9 alle   20  
 

3) terza votazione   (qualsiasi sia il numero dei votanti) 
1° giorno  Mercoledì  22 Giugno        dalle  9 alle  20 
2° giorno  Giovedì       23 Giugno        dalle  9 alle  20 
3° giorno  Venerdì      24 Giugno         dalle 9 alle  20 
4° giorno  Sabato        25 Giugno        dalle  9 alle  20 
5° giorno  Lunedì        27 Giugno        dalle  9 alle  20 
 

Modalità di presentazione delle  candidature 

Sul sito dell’Ordine sarà inserito il modello predisposto dal CNI per la presentazione delle candidature 
che dovranno pervenire all’Ordine entro le ore 18,00 del 8 Giugno 2022,  a mezzo Pec all’indirizzo 
ordine.livorno@ingpec.eu o consegnate di persona nell’orario di apertura della segreteria, corredate 
dalla dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità, come da modello predisposto, di cui al 
Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consiglieri territoriali dell’Ordine 

degli Ingegneri e  da una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
                                                                  
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, e 
anche con  pubblicazione nel sito web dell’Ordine. 
 
 
 
         IL SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE 
f.to  (Dott. Ing. Irene Sassetti)                                                     f.to    (Dott. Ing. Antonio Corbianco)      

                          


