
avviso di convocazione elezioni telematiche 

 

A tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine Interprovinciale  

dei Chimici e dei Fisici della Sicilia 

via  MAIL/PEC 

 

Avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva per l’elezione del Consiglio 

direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine Interprovinciale dei 

Chimici e dei Fisici della Sicilia per il quadriennio 2021 - 2025 

 

 E’ CONCONVOCATA l’assemblea elettiva in prima convocazione : 

Sabato 10 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in maniera esclusivamente 

telematica collegandosi al seguente Link:    https://meet.google.com/dov-sizk-afbe. 

durante l’assemblea il Presidente uscente costituirà il seggio elettorale che sarà formato da: tre professionisti sanitari 

più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, o al 

Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati; due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre 

componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio e da un professionista sanitario più giovane di età, 

presenti all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o al Collegio dei 

Revisori uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario. Altresì per ogni 

componente del seggio sarà individuato un componente supplente.  Il seggio, una volta costituito, resta valido per le 

eventuali seconda e terza convocazione. Il presidente dell’Ordine una volta eletti i componenti del seggio lascia la 

seduta e dichiara aperte le elezioni. L’urna elettorale sarà aperta nei seguenti giorni: 

DOMENICA 11 LUGLIO DALLE 9:00 ALLE 21:00 

LUNEDI 12 LUGLIO DALLE 9:00 ALLE 21:00 

A chiusura dell’urna telematica si procederà allo spoglio.  

Credenziali di accesso alla piattaforma 

La votazione si effettua tramite accesso alla piattaforma on line SkyVote Cloud. Una volta nominato il Presidente del 

seggio il delegato alla gestione della piattaforma inoltrerà agli elettori iscritti le credenziali per il voto telematico.  

L’elettore, ricevute le credenziali dalla piattaforma potrà entrare nella cabina virtuale dove troverà le schede elettorali 

bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e le schede elettorali gialle per i componenti del 

Collegio dei revisori. Il sistema On Line verifica l’identità dell’elettore previa verifica da parte dell’ordine del suo diritto 

al voto, l’identità viene verificata in 3 passaggi tramite la combinazione di 3 elementi personali (PEC, Codice iscrizione, 

cellulare con OTP). 

Espressione del voto  

Il voto può essere espresso per l’intera lista, scegliendo nella scheda la denominazione della lista ovvero scegliendo 

tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso scegliendo nella scheda uno o più nominativi 

presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (fino al numero massimo 

previsto per l’organo). La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a 

quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010). 

NOTE: 

per l’esercizio del voto saranno necessari la PEC, su cui verrà inviato il link contenente i certificati elettorali e il numero 

di cellulare su cui verrà inviata la password (OTP) per accedere alla piattaforma e quindi votare. 

https://meet.google.com/dov-sizk-afbe
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Per chi ad oggi non è ancora munito di proprio indirizzo di PEC è pregato di munirsene ed inviarla alla segreteria 

dell’Ordine al fine di potere esercitare il voto.  

Si richiama altresì l’attenzione degli iscritti sul fatto che l’uso della piattaforma telematica comporta dei costi di 

utilizzo; al fine di economizzare il più possibile il costo delle elezioni si sollecitano quindi tutti gli iscritti a 

partecipare e, quindi ad esprimere il proprio voto, entro le tre giornate dedicate per il primo turno elettorale, che 

richiede per la validità, la partecipazione di almeno due quinti degli aventi diritto. 

 

I CANDIDATI 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2021-2025 

LISTA: FUTURO AI CHIMICI E FISICI 

N. Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
n. Iscr. Albo 
Chimici Fisici 

Settore 

1 NICOLI’ VINCENZO 
PALERMO 

31/08/1978 
883/A CHIMICO 

2 CAMPANELLA SALVATORE 
Alcamo 

07/11/1972 
817/A CHIMICO 

3 CHILLURA MARTINO 
DELIA 

FRANCESCA 

Santo Stefano 
Quisquina (AG) 

18/08/1966 
767/A CHIMICO 

4 PIRANEO SALVATORE 
Castrofilippo (AG)  

- 04/04/1959 
1101/A FISICO 

5 BORGESE MARIA CONCETTA 
San Pier Niceto 

(ME) 
02/08/1954 

671/A CHIMICO 

6 GIGLIO FILIPPO 
Menfi 

02/02/1955 
569/A CHIMICO 

7 MACALUSO ANDREA 
Palermo 

07/11/1973 
835/A CHIMICO 

 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021-2025 

LISTA: FUTURO AI CHIMICI E FISICI 

CANDIDATI EFFETTIVI  

N. Cognome Nome Luogo e data di nascita 
n. Iscr. Albo 
Chimici Fisici 

Settore   

1 GULOTTA LEONARDA 

 

MAZARA DEL 
VALLO 

27/09/1986 
 

1063/A 
 

CHIMICO 

2 ARMETTA CLAUDIO 
PALERMO 

24/10/1983 
 

 

1049/A 
 

CHIMICO 

 

CANDIDATO SUPPLENTE  
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N. Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
n. Iscr. Albo 
Chimici Fisici 

Settore Fisica 

1 GALLIAS 
KARMENOS 

KONSTANTINOS 
 

Corfù (Grecia) 
06/09/1973 

1095/A FISICO 

 
 

CANDIDATURA SINGOLA  AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N. Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
n. Iscr. Albo 

Chimici/Fisici   
Settore 

1 LIBERATORE ALFREDO 
PALERMO 

 15/11/1948 
385/A CHIMICO 

 

 

CANDIDATURA SINGOLA  CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. Cognome Nome Luogo e data di nascita 
n. Iscr. Albo  

Chimici/Fisici 
Settore   

1 ARNETTA GAETANO PALERMO 13/05/1980 1108/A FISICO 

 

 

  

Il Presidente 

dott. chim. Vincenzo Nicolì 


