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Prot.n. 878/2016 Enna, 15/09/2016

Trasmessa via PEC

A tutti gli Iscritti
all'Albo tenuto dall'ODCEC di Enna

OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea Elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio

dell'ODCEC di Enna e del Collegio dei Revisori periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in

data 17 agosto 2016, si comunica quanto segue:

le  elezioni,  per  il  rinnovo  dei  Consiglieri  dell'ODCEC di  Enna  e  del   Collegio  dei  Revisori

dell'ODCEC di Enna, sono indette per i giorni 3 e 4 novembre 2016.

Il  seggio elettorale,  per il  rinnovo sia dei componenti il  Consiglio dell'ODCEC di Enna che

quello del Collegio dei Revisori, sarà tenuto presso la sede dell'ODCEC di Enna  sita in Piazza

Garibaldi  1  Enna,  il  diritto  di  voto potrà essere esercitato solo  nelle  giornate del  3 e  4

novembre dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

I colleghi interessati a presentare le liste contenenti le candidature potranno depositarle,

presso la Segreteria dell'Ordine in Piazza Garibaldi 1, almeno 30 giorni prima delle suddette

date.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è, quindi, stabilito per il giorno 4 ottobre

2016 entro le ore 18,00.

Il numero dei componenti il consiglio è stabilito, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 139/2005,in

numero nove consiglieri compreso il Presidente. Relativamente agli Esperti Contabili, sezione

B, considerato che gli unici iscritti non possiedono i requisiti previsti per l'elettorato passivo,

non possono avanzare candidatura alcuna.

Pertanto il Consiglio sarà composto solo da colleghi iscritti alla Sezione A.
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Entro la data del 4 ottobre 2016 si dovrà provvedere a sanare l'eventuale morosità di cui al

comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 139/2005, in caso contrario i colleghi morosi non potranno

esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Si  comunica inoltre che, con delibera del  13/09/2016,  il  Consiglio  dell'ODCEC di  Enna ha

stabilito,  per  il  periodo  01/01/2017-31/12/2020,  di  affidare  la  funzione  di  Revisore

dell'Ordine ad un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il  Consiglio  ha  delegato,  altresì,  la  collega  Segretario  Dott.ssa  Antonia  Pasqualini,  ad

autenticare le firme a sostegno delle liste. La stessa sarà presente presso la sede dell'Ordine

il giorno 3 ottobre 2016 dalle ore 10,00 alle ore 18,30 ed il giorno 4 ottobre 2016 dalle ore

13,00 alle ore 14,00.

Inoltre,  nella  medesima  delibera,  il  Consiglio  ha  stabilito  di  non  disciplinare  il  voto  per

corrispondenza che pertanto non potrà essere esercitato.

Copia del presente avviso, nonché del D. Ministeriale del 17/08/2016 e dei relativi allegati,

sono  affissi  sulla  bacheca  della  Segreteria  dell'Ordine  e  pubblicati  sul  sito  internet

www.odcecenna.it.

                                                                                       Il Presidente

                                                                F.to Dott. Michelangelo Fabio Maria Montesano

94100 Enna - Piazza Garibaldi n.1 (Pal.C.C.I.A.A.) Tel. e Fax 0935/502266
C.F. 91036620861

e-mail ordine@odcecenna.it  - pec ordine.enna@pec.commercialisti.it – sito. www.odcecenna.it
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