Ordine degli Psicologi dell’Umbria
Elezioni quadriennio 2020/2024
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL’UMBRIA N. 15/2019

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’art. 9, L. n. 3/18;
VISTO l’art. 1-septies, D.L. n. 7/05, convertito, 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 33910-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 111 del 16.9.19;
VISTO il decreto presidenziale d’indizione delle elezioni n. 10 del 17.9.19;
RILEVATO che l’art. 2, co. 4, d.P.R. n. 221/05 dispone che il Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della regione Umbria “nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vicepresidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale”;
RILEVATO, altresì, che l’art. 21, L. n. 56/89, prescrive che “Il segretario del consiglio
regionale o provinciale dell’ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di
impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio
dell'ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio
elettorale”;
CONSIDERATO che, in ossequio all’art. 97, Cost., ed ai canoni di efficacia ed efficienza in
esso sanciti, si ritiene opportuno procedere alla nomina anche di un terzo scrutatore, in
modo tale da facilitare le operazioni di scrutinio, ove necessario;
DECRETA
- di nominare Scrutatore del Seggio la dottoressa Rita Bellanca, iscritta all’Albo, che ha
dichiarato la sua indisponibilità a candidarsi.
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- del presente Decreto è data opportuna informativa agli iscritti, con immediato
deposito presso la Segreteria dell’Ordine e pubblicazione presso il sito internet
dell’Ordine (http://www.ordinepsicologiumbria.it) e idonea diffusione presso il Seggio
elettorale per l’intera durata delle elezioni.
Perugia, 16 novembre 2019
Il Presidente
Dott. David Lazzari

