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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BARI
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
per le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
e del Collegio dei Revisori
per il periodo 1 gennaio 2021– 31 dicembre 2024
Si comunica che per il giorno 5 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed il giorno 6 novembre
2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in un’unica convocazione presso la sede dell’Ordine di via Marzano 40
a Bari, è indetta l’Assemblea degli iscritti nell’Albo per l’elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri. Ai
sensi di quanto previsto dall’art. 9 c. 1 del D.lgs. 139/2005, i seggi riservati agli iscritti nella sezione A
“Commercialisti” sono pari a 15, poichè agli iscritti nella sezione B “Esperti contabili” non è attribuibile
alcun seggio.
L’Assemblea elettorale è altresì convocata per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine di
Bari, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Si comunica che le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
elettorale approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 14 settembre 2020, nonchè le candidature
alla carica di componente del Collegio dei Revisori di cui all’art. 18 del summenzionato regolamento, e
relativi richiami al D.Lgs. 139/05, devono essere presentate presso la sede dell’Ordine di via Venezia 13 –
Bari, ovvero trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo ordinecommercialistibari@pec.it, entro e non oltre le ore
18.00 del 5 ottobre 2020. A causa dell’emergenza epidemiologica si ricorda che l’accesso agli uffici di
segreteria è possibile esclusivamente previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo mail:
info@odcecbari.it.
Le modalità di voto previste dal predetto Regolamento elettorale, con l’approvazione da parte del
Consiglio delle modalità del voto per corrispondenza di cui all’art. 13 del medesimo, sono le seguenti:
a) voto nelle mani del solo Consigliere Segretario, presso le sedi, i giorni e gli orari indicati in calce
alla presente;
b) voto, presso la sede di via Marzano 40 in Bari, nei giorni e negli orari prefissati per l’Assemblea
Elettorale del 5 e 6 novembre 2020.
Nel caso previsto sub a) le schede elettorali dovranno essere ritirate e votate immediatamente
durante i giorni e gli orari indicati per le votazioni nelle mani del Consigliere Segretario.
Si ricorda che è tassativamente vietato sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad
esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 c. 2 del D.Lgs. 139/05, gli iscritti sospesi per morosità
potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento dei contributi
dovuti entro e non oltre le ore 18.00 del 5 ottobre 2020
Nel pregare vivamente di voler essere presente, si inviano cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Elbano de NUCCIO)

Bari, 18 settembre 2020

CALENDARIO VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA NELLE MANI DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Giorno
19/10/2020
21/10/2020
23/10/2020
27/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
03/11/2020

Orario
15,00-18,00
15,00-18,00
9,00-12,00
15,00-18,00
15,00-18,00
9,00-12,00
15,00-18,00

Comune
Bari
Gravina in Puglia
Bari
Bitonto
Monopoli
Bari
Putignano

Sede
Ordine
Fond. “Benedetto XIII”
Ordine
Fond “Santi Medici”
Parr. Sant’Anna – Sala Dorsi
Ordine
Sede ACP

Indirizzo
Via Venezia 13
Via S.Vicino SS 96 Km 72,130

Via Marzano 40
Via Rucci
Via Lagravinese 1
Via Venezia 13
Via Custoza 8

