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Opsetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria - Triennio 2018 / 2020

L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria è convocata, in prima convocazione, presso la sede

dell'Ordine in Reggio Calabria - Corso Garibaldi, 4681A, nei giorni 25-26-27 novembre 2017, dalle ore
9,30 alle ore 11,30 di ciascun giomo.
L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione solo quando abbiano votato almeno un terzo
degli aventi diritto.
Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea elettorale per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Reggio Calabria è convocata, in seconda convocazione, presso la sede dell'Ordine in
Reggio Calabria - Corso Garibaldi, 4681A.
Le votazioni si svolgeranno:

o il giorno 9 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00

o il giorno L0 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00

r il giorno lL dicembre dalle ore 09:30 alle ore 16:00

L'Assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, purché
non inferiore ad un decimo degli iscritti e, comtrnque, al doppio dei componenti il Consiglio da

eleggere.

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:

DOTT. CARACCIOLO ANTONIO PRESIDENTE
DOTT. L/INZETTA MARIA CARMELA V PRESIDENTE
DOTT, MASOLINO ANGEL,A DANIEL,A SEGRETARIO
DOTT. LO GIUDICE DEMETRIO TESORIERE
DOTT. AFFLITTO GIUSEPPE CONSIGLIERE
DOTT. BOVA FILIPPO CONSIGLIERE
DOTT. DE MARZO GIUSEPPINA CONSIGLIERE
DOTT. INFORTUNA PAOLO CONSIGLIERE
DOTT. TRIPODI LOREDANA CONSIGLIERE

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è 9 (nove).



I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

DOTT. FOTIA NICOI.A
DOTT. LAGANA' DANIEIÀ MARIA
DOTT. ROWLLA TERESA
DOTT. DITTO GIUSEPPE

EFFETTIVO
EFFETTTVO
EFFETTIVO
SUPPLENTE

Il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è 3 (tre) effettivi e I
(uno) supplente.

Al momento del voto, all'elettore vengono consegnate due schede e due buste:
. una scheda e una busta per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
. una scheda e una busta per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

Le schede e le buste sono di colore diverso per ognuna delle due votazioni. Esse sono predisposte a

cura del Presidente dell'Ordine e recano il timbro dell'Ordine medesimo. Sulle schede sono riportate
delle linee onzzontali in numero paria quello dei componenti da eleggere.
Pertanto nella scheda per le elezioni del Consiglio Direttivo potranno essere indicati 9 nominativi e

nella scheda per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti 3 nominativi per i revisori effettivi ed I
nominativo per il revisore supplente.

Ultimata la votazione, seguiranno subito le operazioni di scrutinio.
Sono nulle le schede che recano nomi di fantasia o di persone non iscritte all'Albo, owero il nome di
uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.
Si ricorda che sulle schede è preferibile indicare sia il nome che il cognome di chi si intende eleggere

per evitare che il voto venga annullato in caso di omonimia dei cognomi.
Tutti gli iscritti all'Albo sono eleggibili, compresi i componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei
Conti uscenti.

Lavotazione deve essere effettuata di persona e non sono ammesse deleghe.

Distinti saluti.


