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Agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 

               Formazione della Commissione scrutatrice 

 

 

In riferimento all’oggetto, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 08 Luglio 2005 n. 169, 

e di quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo del 14 Settembre 2021 , dovendosi 

procedere alla formazione della Commissione Scrutatrice, si comunica quanto segue: 

 

1. La Commissione dovrà essere formata da 5 (cinque) membri; 

2. Nei giorni previsti per le votazioni dovranno essere presenti continuativamente almeno 3 

(tre) membri secondo il calendario che sarà redatto preventivamente a cura del Presidente di 

Commissione in accordo con gli altri membri scrutatori; 

3. A titolo di rimborso verrà liquidata una somma liquidata una somma giornaliera pari a € 

120,00 (euro centoventi,00) per ciascun membro presente al seggio; 

4. Le date che sono state preventivamente fissate per le operazioni di voto, già comunicate con 

apposita Circolare, sono le seguenti: prima votazione   (29 Settembre 2021 e 30 Settembre 

2021 dalle ore 12.00 alle 20.00, seconda votazione  (01-02-04-05 Ottobre 2021 dalle ore 

12.00 alle ore 20:00)  terza votazione  (06-07-08-09-11 Ottobre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 

20:00)                           

5. Oltre alle date indicate al precedente punto 4, la Commissione si dovrà rendere disponibile 

per il giorno non festivo immediatamente successivo rispetto al termine della prima 

votazione valida. In quella riunione sarà effettuato lo spoglio delle schede e la conseguente 

proclamazione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo; 

6. I 5 (cinque) componenti della Commissione Scrutatrice saranno individuati fra i Colleghi 

che avranno espresso la loro candidatura, a tale scopo gli interessati dovranno inviare 

specifica richiesta alla segreteria dell’Ordine, esclusivamente tramite PEC entro le ore 12:00    

del giorno  21 Settembre 2021 . Saranno esclusi i candidati alla carica di membro del 

Consiglio Direttivo;                          

7.  Nel caso in cui il numero complessivo delle disponibilità sia superiore a 5, i membri della 

Commissione Scrutatrice saranno individuati tramite sorteggio.  

8. Nel caso i cui il numero complessivo di richieste sia inferiore a 5 (cinque) i membri 

mancanti saranno cooptati all’interno dell’attuale Consiglio Direttivo fra i membri non 

rieleggibili e, in seconda istanza, fra quelli non candidati; 

9. La selezione e l’estrazione a sorte sarà effettuata con procedura pubblica il giorno                 

21 Settembre 2021 alle ore 12:30, presso la sede dell’Ordine;  

10. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario di Commissione Scrutatrice saranno eletti 

autonomamente dai cinque membri immediatamente dopo la loro nomina.                             

             

    

Il Consigliere Segretario                                                          Il Presidente 

    Ing. Tommaso Rugi                                                 Ing. Francesco Montagnani 

 


