Trento, 18 maggio 2020
PROT. N. 050/20

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: elezioni EPAP 2020

Si ricorda a tutti gli Iscritti che a partire dal 11 giugno 2020, in prima convocazione, saranno aperte le
elezioni per il rinnovo degli Organi di EPAP: Consiglio di Indirizzo Generale (CIG), Consiglio di
Amministrazione (CD), Comitato dei Delegati (CDD).
L’elezione è considerata valida quando partecipa alla votazione almeno un quarto degli aventi diritto
al voto per ciascun collegio elettorale (Geologi: Collegio Elettorale 4). Mentre, per i Collegi nei quali non sarà
soddisfatto tale condizione sarà effettuata una seconda tornata elettorale (seconda convocazione: a partire
dal 13 luglio 2020) che sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Ciascun elettore potrà esprimere, con
riferimento all’elezione di ciascun organo (CIG, CD e CDD), un numero di voti non superiore al numero degli
eleggibili nell’ambito del Collegio elettorale di appartenenza, ovvero un voto per una singola lista, che
comporta automaticamente l’attribuzione del voto a ciascun componente
componente della lista stessa.
stessa
Non è ammesso il voto per delega e ciascun elettore dovrà esprimere il proprio voto personalmente
e solo in via telematica mediante la password monouso,
monouso accedendo da qualsiasi postazione connessa alla
rete internet alla piattaforma informatica di votazione da cui esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni
presenti sulla schermata e pubblicate sul sito internet dell’Ente www.epap.it contestualmente al manifesto
dei candidati. I nominativi dei candidati sono contenuti nel manifesto dei candidati del proprio Collegio di
appartenenza pubblicato sul sito di EPAP.
Potete consultare il sito EPAP e le varie Sezioni per ulteriori dettagli:
www.epap.it
https://www.epap.it/manifesto-elettorale/
Per opportuna conoscenza degli Iscritti s’informa che le LISTE per il Collegio dei Geologi per il
rinnovo di tutti e 3 gli Organi di EPAP (CIG, CD e CDD) sono (si rimanda al sito di EPAP per la composizione
completa delle LISTE):
LISTA EPAP Futura (Capolista: Geol. Egidio Grasso -Campania-)
LISTA EPAP Voce agli iscritti (Capolista: Geol. Tullo Nicola -Abruzzo-)
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oltre ad alcune candidature individuali per singoli Organi:
Geol. D’Oriano Vittorio -Toscana- (CIG)
Geol. Vitale Giulio -Lombardia- (CIG)
Geol. Prati Anna –Lombardia- (CD)
For. Altobelli Daria (CD)

TAA--S che tra i candidati alla LISTA “EPAP Voce agli
Si ritiene inoltre informare gli Iscritti all’Ordine TAA
iscritti” è presente anche il nostro Collega Geol. Stefano Paternoster.
Invito pertanto tutti gli Iscritti a partecipare alle elezioni per il rinnovo degli Organi di EPAP che,
ricordo, gestisce i fondi economici, che ogni anno versiamo come contributi previdenziali, per garantire le
nostre prestazioni pensionistiche.

Cordiali Saluti

Il Presidente
dott. geol. Mirko Demozzi
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