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Deliberazione N. 40/2020

OGGETTO: differimento dell’assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024 a data da destinarsi

IL PRESIDENTE

Tenuto  conto della  deliberazione  N  31  del  14/10/2020 con  oggetto  “avviso  di  convocazione
dell’assemblea  elettorale  per  rinnovo  cariche  istituzionali  del  Consiglio  Direttivo  e  Collegio  dei
Revisore dei Conti per il quadriennio 2021-2024” che qui si richiama;

Considerato che  secondo  quanto  riportato  nella  sopracitata  deliberazione  è  indetta  l'assemblea
elettiva per il rinnovo delle   cariche istituzionali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisore
dei Conti in prima convocazione nei giorni di 14 e 15 Novembre, in seconda convocazione nei giorni
di 21 e 22 Novembre e in terza convocazione nei giorni di 5 e 6 Dicembre 2020 con le modalità
espresse in delibera;

Considerato che nelle date di prima e seconda convocazione non perviene al seggio, allestito in via
Aldo Moro n. 233, 03100 Frosinone (FR), l'elettorato necessario alla formazione della commissione
elettorale e al raggiungimento del quorum previsto dal regolamento ai sensi del D.M. 15 Marzo 2018 e
che  per  le  motivazioni  espresse,  il  presidente  ha  rinviato  le  operazioni  di  voto  in  data  di  terza
convocazione  indetta  nei  giorni  5 e 6 Dicembre  2020  presso la  sala  Teatro  Asl  Frosinone di  via
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone;

Tenuto  conto della  Circolare  FNO  TSRM  PSTRP N 138  del  6  Novembre  2020,  del  DPCM 3
Novembre  2020,  della  circolare  DGRUPS  del  5  novembre  2020,  con  istanza  di  diniego  allo
svolgimento  delle  assemblee  in  presenza  non  escluse  quelle  previste  ed  indispensabili  per  la
costituzione della Commissione elettorale per quegli Ordini i cui Consigli direttivi sono in scadenza;

DELIBERA

il differimento dell’assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti per il quadriennio 2021-2024 a data da destinarsi.
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Preso atto  del  parere  favorevole  espresso all’unanimità  dai  componenti  del  Consiglio  Direttivo  il
Presidente delibera inoltre, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate: 

1. di approvare e sottoscrivere;
2. di assicurare la tempestiva trasmissione del presente atto,  per il  tramite del Segretario agli

organi preposti, nonché alla Federazione Nazionale e all’Autorità competenti.  

27/11/2020 Il Presidente dell'Ordine

Dr.ssa Patrizia D'Amico
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