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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MARSALA
(Circoscrizione del Tribunale di Marsala)
Ente pubblico non economico
Prot. n. 363/U/2020 del 21.09.2020
Si premette che, il presente avviso di convocazione sostituisce l’avviso già notificato in data odierna avente
prot.n.362/U/2020, a seguito di un mero errore digitale.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea elettorale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Marsala per l’elezione del:
Consiglio dell’Ordine in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 composto di 9 membri. In ragione della
consistenza numerica degli iscritti delle due sezioni, i componenti del Consiglio dell’Ordine saranno eletti unicamente
tra gli iscritti alla Sezione “A”.
Collegio dei Revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti.
L’Assemblea si terrà presso la sede dell’Ordine, in Via Mazzini n. 111/A – Marsala, con inizio alle ore 10.00 del 5
novembre 2020.
Una volta costituito il seggio elettorale, avranno inizio le operazioni di voto e le urne rimarranno aperte il giorno 5
novembre 2020 per 8 ore consecutive dall’apertura del seggio. L’Assemblea e le operazioni di voto riprenderanno
sempre presso la sede dell’Ordine il giorno 6 novembre 2020 alle ore 09.00 e si concluderanno il medesimo giorno alle
ore 18.00. Terminate le operazioni di voto, avrà immediatamente luogo lo scrutinio delle schede.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ed approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 14 settembre 2020, gli interessati
dovranno depositare presso la segreteria dell’Ordine in Via Mazzini n. 111/A – Marsala o tramite pec entro le ore
18,00 del giorno 6 ottobre 2020 le liste contenenti le candidature per l’elezione dei componenti il Consiglio
dell’Ordine, composte nel rispetto delle previsioni dell’art. 21 del D. Lgs. 139/2005, e del regolamento elettorato
medesimo nonché le autocandidature per l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori, come previsto dall’art. 24
del D. Lgs. 139/2005 e del regolamento elettorale medesimo.
Il Consigliere Segretario o il Consigliere delegato, provvederà all’ autenticazione delle firme dei proponenti nei giorni 2
ottobre 2020 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e 6 ottobre 2020 dalle ore 13,00 alle ore 18,00.
In alternativa alla procedura di autenticazione, la firma dei proponenti dovrà essere corredata dalla copia di un
valido documento di riconoscimento.
In ogni caso, nel rispetto del protocollo adottato dal nostro Ordine per il contenimento del contagio epidemiologico,
l’accesso ai locali della Segreteria per l’autentica delle firme dei proponenti dovrà essere preventivamente prenotato
tramite avviso telefonico entro le ore 11,00 dei due giorni stabiliti, al fine di fissare l’ora per il ricevimento del
proponente.
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato:
 non è ammesso il voto per corrispondenza
 non sono costituiti seggi distaccati.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2005 gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e
passivo solo qualora provvedano a sanare la morosità entro il termine perentorio del 6 ottobre 2020.
Copia del presente avviso, nonché del D.M. del 14.09.2020 e dei relativi allegati, sono affissi sulla bacheca della
segreteria dell’Ordine e pubblicati sul sito internet www.odcecmarsala.it
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