Indizione delle elezioni quadriennio

2020/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL'UMBRIA N. 10/2019

Il Presidente

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm. e ii.;
VISTO in particolare, l'art. 20, co. 1, L. n. 56/89 come modificato dall'alt. 9, L. n. 3/18;
VISTO l'art. 1-septies, D.L. n. 7/05, conveltito, con modificazioni, dalla L. n. 43/05;
VISTO il d.P.R. n. 221/05, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 253 dd. 29.10.05;
VISTE la nota del Ministero della Giustizia m_dg.DAG 26.6.19 130123.U e la nota del
Ministero della Salute DDGPROF 3391O-P-2.7.19;
VISTE le deliberazioni

del Consiglio Nazionale dell'Ordine

degli Psicologi nn. 53 del

19.7.19 e 41 del 19.7.19 e relativi allegati;
VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale degli Psicologi della regione Umbria nn. 98,
99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110

e 111del 16.9.19;

RILEVATO che l'art. 20, co. 1, L. n. 56/89, prescrive che "Le elezioni pel' il rinnovo dei
consigli territ01'iali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente

nel terzo qtladrimestl'e

dell'anno di scadenza. La p1'Oclamazione degli eletti deve essere effettllata enl1'O il 31
dicembre dello stesso anTlo";
PRESO ATTO che, in ossel"\"anza del disposto dell'alt, 2, co. 5, d.P.R. n. 221/05, alla data
odierna risultano iscritti all'albo e computabili ai fini del calcolo del quorum delle elezioni
ordinistiche

n. 1.093 professionisti,

pari a 1.090 iscritti alla Sezione A e 3 iscritti alla

Sezione B;
PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'alt.

2, co. 1, e alla tabella di

CUI

all'allegato n. 1, d.P.R. n. 221/05 il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a n. 11di cui n.
lO iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti alla Sezione B;
RITENln'O

che sia oppOituno ordinare le Elezioni concedendo

agli iscritti un tempo

adeguato che consenta l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo, anche al
fine di favorirne la partecipazione;

DECRETA
1.

l'indizione

delle elezioni per il rmnovo del Consiglio regionale degli psicologi

dell'Umbria di cui all'allegato avviso di convocazione che fa parte integrante a tutti
gli effetti del presente provvedimento;
2.

la prima votazione si tiene i giorni 16 e 17 novembre 2019, con l'apertura del Seggio
dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

3. le candidature sono indicate personalmente
445/00

o nei modi di cui all'art. 38 del d.P.R. n.

al Consiglio dell'Ordine entro il giorno 27 ottobre 2019 alle ore 24:00;

4. ove alle ore 18:00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto
degli aventi diritto, la Seconda convocazione ha inizio il giorno 23 novembre 2019 e
termina il giorno 24 novembre 2019 con l'apertura del Seggio dalle ore 10:00 alle
ore 18:00;
5. il seggio elettorale è istituto presso la sede dell' Ordine degli psicologi della Regione
6. Umbria, a Pemgia - Ponte S. Giovanni, in Via Alessandro Manzoni n. 82;
7. sono nominati, rispettivamente,
le dottoresse

Presidente, Vice Presidente e Scmtatori del Seggio

Zuccarini Liana, Lo Bianco Maria, Bartoli Daniela e Banelli Gloria,

tutte iscritte all'albo, che hanno dichiarato la loro indisponibiIità

a candidarsi.

Il

Seggio, ai sensi dell'art. 21, co. 2, L. n. 56/89 è integrato dal Segretario del Consiglio,
dott.ssa Marina Brinchi, che esercita le funzioni di Segretario del Seggio;
8. del presente

Decreto è data opportuna

deposito presso la Segreteria dell'Ordine
dell'Ordine

informativa

agli iscritti, con immediato

e pubblicazione

(http://www.ordinepsicologiumbria.it)

Seggio elettorale per l'intera durata delle elezioni.
Pemgia, 17 settembre 2019

Il Pre dente
Dott. Da\ .d Lazzari
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