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Arezzo, 14/11/2020

Protocollo n. 58/2020
A tutti gli Iscritti

all’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Arezzo

Oggetto: elezioni quadriennio 2021-2024

• PER COSA SI VOTA?
L'iscritto  è  chiamato  ad  esprimere  il  proprio  voto  per  il  rinnovo  del  Consiglio
dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024.

• CHI PUÒ ESSERE VOTATO?
Tutti  coloro  che  hanno  inviato  la  propria  candidatura  con  le  modalità
precedentemente comunicate a mezzo PEC entro martedì 24 novembre p.v.

• QUANDO SI VOTA?
La  procedura  FNOVI  prevede  che   possano  essere indette  3  convocazioni  per
eleggere il Consiglio Direttivo dell'Ordine e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le date stabilite, nel rispetto del Regolamento FNOVI sono:
◦ PRIMA CONVOCAZIONE:  

dalle 20.00 di sabato 5 dicembre alle 12.00 di domenica 6 dicembre

◦ SECONDA CONVOCAZIONE:  
dalle 20.00 di lunedì 7 dicembre alle 12.00 di martedì 8 dicembre

◦ TERZA CONVOCAZIONE:  
dalle 10.00 di venerdì 11 dicembre alle 15.00 di domenica 13 dicembre

• PERCHÉ 3 CONVOCAZIONI?
Secondo il Regolamento FNOVI, affinché la votazione possa essere ritenuta valida, è
necessario il  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  votanti,  diverso  per  ogni
convocazione. Nel caso in cui, alla chiusura delle votazioni in quella determinata
convocazione, questo numero non sia stato raggiunto, non si potrà procedere con lo
scrutinio ed i voti espressi verranno annullati.
Chi  avrà espresso il  proprio  voto,    potrà esprimerlo di  nuovo     nella   convocazione  
successiva.
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• QUAL È  IL  NUMERO  MINIMO  DI   VOTANTI  DA  RAGGIUNGERE  IN  CIASCUNA
CONVOCAZIONE?
In prima convocazione, alla chiusura del seggio, devono avere votato almeno i 2/5
degli iscritti (nel nostro caso, almeno 88 voti).
In seconda convocazione, alla chiusura del seggio,  deve avere votato almeno 1/5
degli iscritti (nel nostro caso 44 voti).
In terza convocazione non è previsto un numero minimo di votanti pertanto  è
considerata valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

ESEMPIO:
1° convocazione:
- domenica 6 dicembre ore 12.00 chiusura del seggio 
- votanti: 57
- sessione nulla per mancato raggiungimento del quorum (88)

2° convocazione:
- martedì 8 dicembre ore 12.00 chiusura del seggio 
- votanti: 41
- sessione nulla per mancato raggiungimento del quorum (44)

3° convocazione:
- venerdì 11 dicembre ore 10,00 apertura del seggio
- domenica 13 dicembre ore 15.00 chiusura del seggio
- votazione valida indipendentemente dal numero dei votanti

• COME SI VOTA?
Attraverso una piattaforma online.
Riceverete tramite PEC le credenziali personali per accedere a tale piattaforma  e
poter esprimere il vostro voto.
E' indispensabile avere con sé il proprio cellulare sul quale il sistema  invierà un
codice OTP da inserire prima di esprimere il voto.
La procedura è molto semplice e rapida.

Ogni iscritto può votare una sola volta per sessione nel seguente modo:

• Per il rinnovo del Consiglio:
◦ nessuna preferenza sarà considerata scheda bianca
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◦ spuntare da un minimo di 1 ad un massimo di 7 nominativi dei candidati
presenti  nella  schermata  (si  potrà  esprimere  anche  un  numero  di
preferenze inferiore a 7)

◦ fatto  ciò,  il  sistema  chiede  la  prima  conferma  sulla  volontà  del  voto
espresso  e  successivamente  la  conferma  definitiva che  non  potrà  più
essere modificata

• Per il rinnovo dei Revisori dei Conti:
◦ nessuna preferenza sarà considerata scheda bianca
◦ spuntare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 nominativi dei candidati

presenti  nella  schermata  (si  potrà  esprimere  anche  un  numero  di
preferenze inferiore a 3)

◦ fatto  ciò  il  sistema  chiede  la  prima  conferma  sulla  volontà  del  voto
espresso  e  successivamente  la  conferma  definitiva che  non  potrà  più
essere modificata

• SE HO GIÀ VOTATO IN UNA SESSIONE CHE NON HA RAGGIUNTO IL  QUORUM,
POSSO VOTARE NELLA SESSIONE SUCCESSIVA?
Si, perché se non viene raggiunto il quorum la sessione è nulla e i voti non vengono
scrutinati.  Nella  sessione  successiva  bisogna  ripetere  la  stessa  procedura  per
esprimere il proprio voto.

SI  INVITA  A  CONTROLLARE  FREQUENTEMENTE  LA  PEC  NELLE
DATE E NEGLI ORARI PREVISTI PER LA VOTAZIONE.

Il Presidente 
Dr.ssa Faustina M. Bertollo
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