Prot. 658/20

A tutti gli iscritti all’albo dei Chimici e Fisici della Campania
Via PEC/mail
Oggetto: Votazioni in modalità telematica: Assemblea elettorale e procedura di voto

Care Colleghe e Cari Colleghi
Facendo seguito al precedente avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione del
Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine Regionale dei Chimici e
dei fisici della Campania, n/s prot. 612/20, si informa che le operazioni di voto si svolgeranno
nei tempi e modi seguenti:
PRIMA CONVOCAZIONE
Domenica 13 dicembre:
Assemblea Elettorale (*), in modalità telematica su una piattaforma dedicata (sala virtuale
dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania), per l’individuazione dei
componenti del Seggio Elettorale dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Votazioni dalle ore 12.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
Lunedì 14 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
Martedì 15 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
Mercoledì 16 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora si riesca a costituire il
Seggio Elettorale ed abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto, pari a 300
votanti; qualora in prima convocazione non risultasse possibile costituire il Seggio
Elettorale oppure non venisse raggiunto il quorum dei votanti si procede a votare in
seconda convocazione.
SECONDA CONVOCAZIONE
In caso di non costituzione del Seggio Elettorale le votazioni si svolgeranno in
seconda convocazione nei seguenti giorni:
domenica 20 dicembre
Assemblea Elettorale per la costituzione del Seggio Elettorale dalle ore 9.00 alle ore 12.00
su una piattaforma dedicata;
Votazioni dalle ore 12.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
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lunedì 21 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
martedì 22 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
In caso di costituzione del Seggio Elettorale in prima convocazione e di non
raggiungimento del quorum in prima convocazione le votazioni si svolgeranno in
seconda convocazione nel modo seguente:
domenica 20 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
lunedì 21 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
martedì 22 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora si riesca a costituire
il Seggio Elettorale ed abbiano votato almeno un quinto degli aventi diritto, pari a 150
votanti; qualora in seconda convocazione non risultasse possibile costituire il Seggio
Elettorale oppure non venisse raggiunto il quorum dei votanti si procede a votare in
terza convocazione.
TERZA CONVOCAZIONE
In caso di non costituzione del Seggio Elettorale in seconda convocazione le
votazioni si svolgeranno in terza convocazione nel modo seguente:
domenica 27 dicembre
Assemblea Elettorale per la costituzione del Seggio Elettorale dalle ore 9.00 alle ore 12.00
su una piattaforma dedicata;
Votazioni dalle ore 12.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
lunedì 28 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
martedì 29 dicembre
Votazioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
In caso di costituzione del Seggio Elettorale in seconda convocazione e di non
raggiungimento del quorum in seconda convocazione le votazioni si svolgeranno in
terza convocazione:
domenica 27 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
lunedì 28 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”;
martedì 29 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma “SkyVote Cloud”.
L’Assemblea Elettorale in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero
dei votanti.
(*) L’ Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente dell’Ordine uscente, provvede alla
costituzione del seggio elettorale; a tal fine il Presidente uscente verifica il numero dei
partecipanti per poter procedere alla costituzione della Commissione elettorale per cui è
necessario individuare n. 4 componenti effettivi e n. 4 componenti supplenti.
Verificata la presenza e la disponibilità di almeno n. 8 iscritti, il Presidente procede alla
costituzione del Seggio elettorale individuando fra questi:
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a) i tre professionisti sanitari più anziani di età, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti
al Consiglio direttivo uscente o al Collegio dei revisori e non facenti parte delle liste di
candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori; tra di essi viene individuato il Presidente
di seggio;
b) il professionista più giovane d’età, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al
Consiglio direttivo uscente o al Collegio dei revisori e non facente parte delle liste di
candidati, che esercita le funzioni di segretario;

Non possono, comunque, essere componenti del seggio elettorale coloro che abbiano
rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti candidati e coloro che
abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature.
Per ciascun componente del seggio elettorale di cui alle lettere a) e b) è individuato un
supplente.
Il seggio nella composizione sopra riportata resta immutato anche per la eventuale seconda
e terza votazione.
Il Seggio Elettorale dovrà essere costituito entro tre ore dall’apertura dell’Assemblea
elettiva; qualora sia impossibile procedere a tale costituzione, il presidente dell’Ordine
uscente constata tale circostanza, redigendo un apposito verbale, e ne dà comunicazione
agli iscritti in assemblea, pubblicando anche un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.
Qualora l’ipotesi di cui al precedente punto si verifichi, l’Assemblea è costituita in seconda
convocazione con il relativo quorum. In caso di mancata costituzione del seggio elettorale
in seconda convocazione, con il relativo quorum, l’assemblea è costituita in terza
convocazione.
Una volta costituito il seggio elettorale possono iniziare le operazioni di voto che si
svolgeranno mediante accesso alla piattaforma “SkyVote Cloud”;
L’accesso alla cabina elettorale avverrà tramite credenziali precedentemente inviate alla
propria casella di posta elettronica certificata (PEC); per chi non possiede ancora un
indirizzo PEC le credenziali saranno inviate via posta prioritaria ma in questo caso è
possibile votare solo mediante smartphone.
Una guida illustrativa sulle procedure di voto è riportata sul sito istituzionale dell’Ordine
https://www.chimicifisicicampania.it
Qui di seguito si riporta una sintesi della procedura di voto:
Accesso alla piattaforma dedicata per l’Assemblea Elettorale necessaria per
l’individuazione dei componenti del Seggio Elettorale
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Il link personale di accesso alla piattaforma dedicata (sala virtuale dell’Ordine Regionale dei
Chimici e dei Fisici della Campania) sarà inviato via PEC/posta prioritaria a tutti gli aventi
diritto qualche giorno prima della convocazione.
L'identificazione degli elettori
L'identità degli elettori viene accertata attraverso un sistema di autenticazione a due fattori
che prevede l'utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una
password generata casualmente e utilizzabile una sola volta (One Time Password ovvero
OTP) dall'elettore, già al primo accesso. La OTP sarà inviata all'elettore attraverso un SMS
diretto all'utenza telefonica che egli stesso avrà indicato alla segreteria dell’Ordine ovvero
già presente nella banca dati degli iscritti all’albo.
Relativamente a quest'ultimo punto si precisa che il sistema di autenticazione prevederà un
legame univoco tra utenza telefonica e singolo elettore, ossia non sarà possibile inserire la
medesima utenza telefonica per più di un elettore.
Svolgimento delle operazioni di voto
Successivamente all'apertura delle votazioni da parte del Presidente del Seggio, l'elettore
può procedere al voto seguendo una procedura guidata che lo aiuta nello svolgimento dei
seguenti passi:
- l'elettore accede alla cabina virtuale di voto da qualsiasi dispositivo con connessione a
Internet e browser web (PC, Smartphone, Tablet e anche Smart TV) cliccando la Url (link
alla cabina elettorale) comunicata in precedenza, e inserendo le credenziali personali
ricevute contenenti una username e una password generata casualmente dal sistema;
- dopo aver inserito le credenziali e rilasciato autodichiarazione della veridicità dei dati
forniti, l'elettore ha accesso alle schede elettorali per le quali ha diritto di voto. Per ogni
scheda elettorale, ciascun elettore seleziona o il nome della lista prescelta, spuntandolo
dall'elenco delle liste presenti, o i nominativi di uno o più candidati (fino al massimo del
numero dei componenti dell'organo da eleggere) anche all’interno delle singole liste (voto
disgiunto). La votazione della lista equivale al voto per tutti i componenti della stessa. È
prevista inoltre la possibilità di votare "scheda bianca".
- una volta effettuate le scelte per la conferma definitiva e l’invio verso l’urna della schede
elettorali compilate, l'elettore riceverà dal sistema I'OTP tramite sms sulla utenza telefonica
precedentemente comunicata e dovrà quindi inserirlo nel sistema per completare e finire la
procedura di voto;
− completato l’invio all’urna l'elettore riceve quindi notifica, via PEC, dell'avvenuta e corretta
votazione, tramite una ricevuta digitale univoca.
Il supporto tecnico ai votanti sarà fornito via mail: supporto@skyvote.it.
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Successivamente alla chiusura delle votazioni e alla verifica del raggiungimento del quorum,
viene attivata la fase di scrutinio. In caso di mancato raggiungimento del quorum lo
scrutinio non verrà eseguito.
Concluse le operazioni di scrutinio il sistema genera automaticamente un report standard
in formato PDF non modificabile, per singola votazione, contenente le seguenti informazioni:
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- dati della votazione (titolo, descrizione, data e ora di apertura e chiusura)
- elenco e numero degli aventi diritto in anagrafe
- elenco nominale e numero dei votanti
- numero di schede bianche
- elenco dei candidati in ordine decrescente di preferenze ricevute.
Il file generato dal sistema, non modificabile, contenente i risultati elettorali, sarà conservato
nei tempi previsti dalla normativa per tutte le eventuali contestazioni e verifiche e
successivamente inviato all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania.

P.S. Si ricorda che per poter votare risulta necessario avere attivi sia la PEC che il
numero del cellulare; a tale riguardo si invitano gli iscritti a comunicare alla segreteria
dell’Ordine(081204590;segreteria@chimicifisicicampania.it;ordine.campania@pec.c
himici.org) le eventuali variazioni di questi dati di contatto.

Napoli, 26 novembre 2020

Il Presidente
Dott. Chim. Biagio Naviglio
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