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p.c. 

 
Presidenti  
Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 Illustrissimo Presidente, 

 riscontro la Tua del 8 aprile 2020, per confermarTi che con il Consiglio di Amministrazione abbiamo condiviso 

l’opportunità di differire le elezioni degli Organi dell’Ente al mese di giugno, in modo da consentire lo svolgimento della 

campagna elettorale in un contesto più adeguato, una volta che saranno venute meno queste gravosissime misure di 

contenimento sociale e avremo cominciato ad incamminarci verso la tanto auspicata normalità. 

Per questo ho adottato la Determina Prot. n. 0026010 che Ti allego. 

 Come saprai, gli Organi decadono con l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto anno di mandato, 

termine differito al 30 giugno in ragione dell’emergenza sanitaria, e la nuova scadenza consentirà di dare giusto spazio per la 

divulgazione delle idee e la presentazione delle candidature, e di dare continuità amministrativa all’Ente consentendo ai 

nuovi organi di programmare, nel pieno dei poteri, l’anno 2021 e le attività per superare la condizione emergenziale. 

Ciò, anche nell’ipotesi si dovesse ricorrere al secondo turno elettorale nel caso di mancato raggiungimento al primo turno del 

necessario quorum. 

 Confidiamo che detta proroga possa essere assentita dai ministeri vigilanti (che l’hanno negata ad altre Casse) in 

ragione della condizione emergenziale e delle fondate motivazioni evidenziate nella determina, anche grazie al fatto che 

quest’anno, per la prima volta, il voto avverrà esclusivamente con modalità elettroniche, facilitando le operazioni elettorali e 

la partecipazione degli iscritti anche in situazioni di non piena possibilità di movimento. 

 Malgrado le grandi difficoltà di questo tempo, il Consiglio di Amministrazione, gli altri Organi e i dipendenti dell’Ente 

hanno continuato a essere presenti e dare il loro massimo contributo per preparare le elezioni e, nel contempo, per assistere 

al meglio tutti gli iscritti. 

 Il Seggio elettorale ha recentemente completato i propri lavori approvando le candidature, si è conclusa la 

procedura pubblica per affidamento dell’incarico per la costruzione e la gestione della piattaforma di voto elettronico, è stato 

nominato il Notaio che certificherà le operazioni di voto. 

 Tutto è pronto per le elezioni e per consentire a tutti i candidati e le liste di potersi presentare e illustrare i propri 

programmi e agli iscritti di poter esprimere in serenità la loro preferenza. 

L’Augurio per tutti è che ci sia un confronto leale e proficuo nell’interesse superiore degli iscritti. 



 

 

Il CdA già convocato per domani, martedì 21 aprile, approverà la nuova circolare che sarà inviata a tutti gli iscritti votanti, per 

informarLi ufficialmente delle nuove date e delle procedure di voto. 

Un caro saluto 

 

 
    Il Presidente 
Dott. Stefano Poeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


