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Trani, 19.05.2022 

Prot.620/22 

A tutti gli iscritti  

Loro indirizzi pec  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2022-2026. 
 
 
Si rende noto che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha indetto, in data 

01/04/2022, le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti 

e da rinnovarsi fissando la data del 15 giugno 2022 per l’inizio delle votazioni. 

 

Si trasmette pertanto, in allegato, la seguente documentazione: 

 

1) Delibera consiliare del 20.04.2022 contenente Avviso di Convocazione delle 

elezioni da remoto; 

 

2) Modulo di presentazione delle candidature da inviare: 

- via pec a ordine.trani@ingpec.eu; 

- consegna a mano presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura 
al pubblico ( lun.merc.giov. 10-12 / lun.mart.giov. 15-17) 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 08/06/2022 corredato 
della copia di un documento di identità (l’elenco dei candidati, stilato 
seguendo l’ordine di presentazione delle candidature, verrà pubblicato sul 
sito internet dell’Ordine, per essere reso noto agli iscritti). 

 
Questo Ordine ha optato per le votazioni DA REMOTO secondo le regole del 

D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169  -Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 

composizione degli organi di Ordini Professionali integrato dal nuovo Regolamento 

Elettorale recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 

rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli Territoriali e 

Nazionale degli Ordini degli Ingegneri adottato dal CNI nella seduta del 16/03/2022 ed 

approvato dal Ministero della Giustizia in data 28/03/2022. 
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Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi. 

 
La novità principale del nuovo Regolamento, consiste nella tutela della parità di 

genere. Il nuovo Regolamento elettorale contiene previsioni rivolte esplicitamente al 

rispetto dell’art. 51 della Costituzione e dunque a garantire la tutela e la promozione 

del genere meno rappresentato. 

 
In particolare, l’art. 5 del Regolamento (“Tutela della parità di genere nei Consigli 

territoriali e nel Consiglio Nazionale”) afferma che il numero massimo DI 

PREFERENZE esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso 

genere è individuato, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e 

indipendentemente dalla sezione dell’albo (A o B) di appartenenza; considerato 

quindi che il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Ordine territoriale – 

comprensivo della sezione dell’albo di appartenenza – continua ad essere 

disciplinato dall’art.2, comma 1, del DPR n.169/2005 e dalla tabella di cui all’Allegato 

1 del medesimo Regolamento e che pertanto per il rinnovo del Consiglio di questo 

Ordine, si voterà per       eleggere n. 11 Consiglieri (di cui n. 10 iscritti alla sez. A e n. 1 

iscritto alla Sez. B), si potranno esprimere fino a n. 1 1  preferenze di cui 

massimo n. 0 7  appartenenti   allo stesso genere. 

La tecnica normativa individuata è stata pertanto quella di imporre, in via 

regolamentare, un tetto massimo alle preferenze esprimibili per gli 

appartenenti allo stesso genere, maschile o femminile, in modo da tutelare 

comunque per questa via il genere meno rappresentato e venire così incontro 

alle richieste del Giudice amministrativo. 

  La scheda elettorale sarà predisposta in modo tale da consentire il rispetto di  

  queste previsioni. 

 
Altra novità del nuovo Regolamento, consiste nella previsione secondo cui i voti 

espressi nella tornata precedente sono considerati validi per i turni successivi 

ai fini del raggiungimento del quorum. 

Per cui, qualora non si raggiungesse il quorum in occasione di una tornata elettorale, 

l’iscritto che ha espresso il proprio voto non potrà votare alle tornate successive. 

 
Si riassumono, di seguito, le principali modalità di votazione: 

 

 

ORARIO DI APERTURA SEGGIO DIGITALE 

Seggio aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

 

1) OPERAZIONI DI VOTO 

1ª VOTAZIONE: 15 e 16 giugno 2022 (valida solamente se si raggiunge 1/2 degli 
aventi diritto – n. 613 votanti)  

2ª VOTAZIONE: 17, 18, 20, 21, giugno 2022 (valida solamente se si raggiunge 1/4 
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degli aventi         diritto – n. 306 votanti) 
3ª VOTAZIONE: 22,23,24,25,27 giugno 2022; (valida qualunque sia il numero dei 
votanti)  
SCRUTINIO: ore 9,00 del giorno feriale successivo alla I, II o III convocazione, a 
seconda di quando si raggiungerà il quorum. 
 
Il Consiglio assicura l’informazione agli Iscritti sul raggiungimento del Quorum 
mediante avviso sul proprio sito  www.ordineingegneribat.it 
 
 

 
2) PROCEDURE ELETTORALI 

 COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio sara’ composto da 11 consiglieri, di cui 10 iscritti alla sezione A ed 1 
iscritto alla sezione B. La durata del mandato e’ di 4 anni. 

 
 CANDIDATURE 
Ciascun iscritto ha il diritto di proporre la propria candidatura elettorale inviandola a 
mezzo pec a ordine.trani@ingpec.eu o consegnandola a mano presso la segreteria 
dell’ordine negli orari di apertura al pubblico (lun. merc. gio. 10,00 -12,00; lun. mart. 
gio. 15,00 - 17,00) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/06/2022 corredata 
della copia di un documento di identità (l’elenco dei candidati, stilato seguendo 
l’ordine di presentazione delle candidature, verrà pubblicato sul sito internet 
dell’ordine, per essere reso noto agli iscritti. 

 MODALITA’ DI VOTO 

Gli aventi diritto, riceveranno via pec le credenziali di attivazione alla piattaforma. il 
voto si esercita indicando sulla scheda elettorale il nome, cognome, genere (M o F) 
del candidato o dei candidati per i quali si intende votare (non piu’ di 11 di cui 
massimo n. 7 appartenenti allo stesso genere), scelti tra coloro che si sono 
proposti. 

 
3) NUMERO DEGLI ISCRITTI AVENTI DIRITTO DI VOTO ALLA DATA DEL 

01/04/2022: 

Sezione A: n. 1164 

Sezione B: n.62 

Totale n. 1126 
 

 

http://www.ordineingegneribat.it/
mailto:ordine.trani@ingpec.eu

