Prot. 711/20

Elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ordine
Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania
Verbale Assemblea elettorale telematica in prima convocazione e costituzione del
seggio elettorale.
L’anno duemilaventi, addì 13 del mese di dicembre alle ore 9.15 circa, a seguito della
convocazione dell’Assemblea elettiva degli iscritti all’Ordine Regionale dei Chimici e dei
Fisici della Campania, prot. 612/20 del 9 novembre 2020, Il Presidente dell’Ordine Dott.
Biagio Naviglio, apre l’Assemblea telematica, su piattaforma skyvote, per l’elezione del
Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori.
Il Presidente dell’Ordine uscente, dopo aver fatto presente
a) il percorso seguito dal Consiglio direttivo nel passaggio delle modalità di voto prima
in presenza e poi per via telematica, in virtù della legislazione vigente (legge n.
3/2018 e DM Salute 15/03/2018) e degli atti emanati dalla FNCF
b) che le votazioni, in prima convocazione, avranno luogo nei giorni:
domenica 13 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 22.00
lunedì 14 dicembre dalle ore 9.00 alle 22.00
martedì 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 22.00
mercoledì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle 17.00
comunica che per la validità dell’Assemblea elettorale riunita in prima convocazione è
necessario che votino almeno i due quinti degli aventi diritto ed in particolare n. 301 votanti.
Il Presidente uscente fa presente, altresì, che prima dell’inizio delle operazioni di voto è
necessario costituire il seggio elettorale individuando fra i presenti in assemblea n. 4
(quattro) componenti effettivi e n. 4 (quattro) componenti supplenti in accordo all’art. 3 del
DM Salute del 15/03/2018.
Dopo ampia discussione e alcune rinunce, verificata la disponibilità per candidatura, sia
come titolari che come supplenti, tra i partecipanti all’assemblea dei seguenti dottori:
Dott. Di Martino Giuseppe 16/08/1976
Dott.ssa Fierro Carla Immacolata 06/01/1984
Dott. Bianco Davide 05/03/1984
Dott. Pontoni Ludovico 31/10/1982
Dott. Comite Gianpiero 09/01/1972
Dott.ssa Maradei Maria Vittoria 24/07/1971
Dott. Trifuoggi Marco 11/07/1963
Dott. Mallardo Salvatore 30/01/1979
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I componenti effettivi del seggio elettorale risultano essere:
Dott. Trifuoggi Marco, Dott.ssa Maradei Maria Vittoria, Dott. Comite Giampiero, Dott. Bianco
Davide (segretario perché professionista più giovane di età); gli altri tre componenti
identificano al loro interno il Presidente del seggio nella persona del Dott. Marco Trifuoggi
mentre gli altri due assumono la funzione di scrutatori.
I componenti supplenti del seggio elettorale individuati risultano essere i seguenti:
Dott. Di Martino Giuseppe, Dott. Mallardo Salvatore, Dott. Pontoni Ludovico, Dott.ssa Fierro
Carla Immacolata
Alle ore 12.00 circa il Presidente Dott. Biagio Naviglio dichiara conclusi i lavori ed invita i
componenti del seggio elettorale ad iniziare la procedura di accreditamento con il
responsabile della piattaforma skyvote per l’avvio delle operazioni di voto le quali per ragioni
di natura tecnica inizieranno con un’ora di ritardo (ore 13.00) e si chiuderanno alle ore 23.00
(un’ora dopo l’orario previsto).

Napoli, 13 dicembre 2020

Il Presidente
Dott. Chim Biagio Naviglio

P.S. Gli atti relativi alla registrazione dell’Assemblea elettiva, trasmessi dal responsabile
della piattaforma, sono depositati presso la segreteria dell’Ordine
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