Trento, 24 giugno 2021
PROT. N. 037/21
AGLI ISCRITTI
alle Sezioni A dell’Albo e dell’Elenco Speciale
dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol
AVENTI DIRITTO DI VOTO
loro PEC
e p.c. Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
pec: cng@epap.sicurezzapostale.it
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma
pec: prot.dag@giustiziacert.it

Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione
Trentino Alto Adige-Südtirol per il quadriennio 2021/2025

1. CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
1.1. Il presente avviso di convocazione sarà inviato a mezzo PEC a tutti gli Iscritti all’Albo
Professionale e all’Elenco Speciale non sospesi dall’esercizio della professione entro i termini previsti dall’Art.
3 comma 3 del D.P.R. 169/2005 ovvero almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione
(cfr. paragrafo 5.1.).
1.2. L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato sulla homepage del sito istituzionale
dell’Ordine dei Geologi della Trentino Alto Adige-Südtirol https://www.geologitrentinoaltoadige.it/it/ entro i
termini previsti dall’Art. 3 comma 3 del D.P.R. 169/2005 ovvero almeno dieci giorni prima della data fissata
per la prima votazione (cfr. paragrafo 5.1.).
2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E NUMERO DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
2.1. Costituiscono elettorato attivo ed hanno diritto di voto tutti gli Iscritti all’Albo Professionale e
all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol che, alla data di indizione delle
elezioni, non risultano sospesi dall’esercizio della professione. Il numero degli Iscritti alle due sezioni dell’Albo
e dell’Elenco Speciale non sospesi dall’esercizio della professione alla data di indizione delle elezioni - data
che costituisce indice di riferimento per i termini relativi al procedimento elettorale stabiliti dal D.P.R.
169/2005 - è pari a 213 ed è così ripartito:
- Sezione “A” 213 Iscritti (100% degli Iscritti totali);
- Sezione “B” 0 Iscritti (0 % degli Iscritti totali).
2.2. Costituiscono elettorato passivo, e possono quindi candidarsi, tutti gli Iscritti all’Albo
Professionale ed all’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol che, alla data di
indizione delle elezioni, non risultano sospesi dall’esercizio della professione. Si ricorda inoltre che il
comma 4 dell’Art. 2 del D.P.R. 169/2005, oltre ad affermare che i membri del Consiglio durano in carica
quattro anni, dispone che essi non possano essere eletti per più di due volte consecutive così come ribadito
anche dal D.L. 225/2010.
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2.3. Tenuto conto dei commi 1 e 2 dell’Art. 2 del D.P.R. 169/2005 e dell’Allegato 1 del D.P.R.
stesso e considerato il numero di Iscritti totali e la loro suddivisione percentuale secondo le Sezioni A e B
riportate al paragrafo 2.1., il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol, per il
mandato 2021-2025, sarà composto da un massimo di 9 componenti, di cui 9 provenienti dalla
Sezione “A” ed 0 proveniente dalla Sezione “B”.
3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
3.1. In osservanza all’Art. 3 comma 12, le candidature andranno indicate al Consiglio dell’Ordine
dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol fino a 7 (sette) giorni feriali prima della data fissata per
la prima votazione e, pertanto, entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 05 luglio 2021. Non saranno
prese in considerazione candidature pervenute oltre tale scadenza.
3.2. Le candidature saranno verificate alla scadenza di presentazione e pubblicate sul sito web
istituzionale dell’Ordine (https://www.geologitrentinoaltoadige.it/it/) in ordine cronologico di ricezione.
3.3. Ciascun Iscritto eleggibile (cfr. paragrafo 2.2), ha il diritto di proporre la propria
candidatura elettorale per la sezione di appartenenza (“A” o “B”) inviando apposita
comunicazione al Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol a mezzo PEC
o consegnandola a mano (previo appuntamento e negli orari di ricevimento al pubblico) nei
tempi di cui al paragrafo 3.1. ed utilizzando esclusivamente il “Modulo A”, completando o
eliminando le parti evidenziate con il colore giallo, pubblicati e scaricabili dal sito istituzionale
dell’Ordine (https://www.geologitrentinoaltoadige.it/it/) debitamente compilati, firmati e
timbrati. Tali moduli andranno consegnati da ogni singolo candidato sia nel caso di candidatura
singola sia nel caso di eventuale candidatura di lista (in tal caso nel modulo va indicata la lista di
appartenenza). Alla richiesta di candidatura va allegata una fotocopia del documento di identità
in corso di validità.
3.4. Nel caso della candidatura di lista, uno solo dei candidati riuniti nella lista stessa dovrà
presentare anche la candidatura dell’intera lista inviando apposita comunicazione al Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol a mezzo PEC o consegnandola a mano (previo appuntamento e negli
orari di ricevimento al pubblico) nei tempi di cui al paragrafo 3.1. ed utilizzando esclusivamente il “Modulo
B”, completando o eliminando le parti evidenziate con il colore giallo, pubblicati e scaricabili dal sito
istituzionale dell’Ordine (https://www.geologitrentinoaltoadige.it/it/), debitamente compilati, firmati e
timbrati. Resta inteso che tutti i candidati riuniti in lista dovranno dare comunicazione di candidatura secondo
le modalità di cui al paragrafo 3.3.
3.5. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol darà visibilità a tutte le
candidature correttamente pervenute tramite la pubblicazione del “Modulo A” (per le candidature) e del
“Modulo B” (per le eventuali liste) sul sito istituzionale dell’Ordine, in periodo successivo alla presentazione
delle stesse e comunque per tutta la durata delle elezioni.
4. SEGGIO ELETTORALE E COMPONENTI DEL SEGGIO
4.1. Ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei
Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi”, la costituzione del Seggio è prevista
anche in caso di elezioni in modalità esclusivamente telematica.
4.2. Il Seggio è istituito presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Trentino Alto Adige-Südtirol in
Via Brennero 322, Trento.
4.3. Il Seggio avrà le stesse date e i medesimi orari di apertura previsti per le votazioni ed indicati
al Cap. 5.
4.4. Poiché l’Art. 3 comma 8 del D.P.R. 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che
indice le elezioni, nomina tra gli Iscritti il Presidente di Seggio, il Vice Presidente, il Segretario e almeno due
Scrutatori, con Delibera n. 19/2021 il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol ha
designato i seguenti componenti del Seggio elettorale:
LINO BERTI – AP Sez. A, n. iscrizione 95 – Presidente
ICILIO VIGNA – AP Sez.A, n. iscrizione 71 – Vice Presidente
ANTONIO MARRA – AP Sez.A, n. iscrizione 86 – Segretario
LORENZO FLAIM - AP Sez.A, n. iscrizione 285 – Scrutatore
DAVIDE TURCONI – AP Sez.A, n. iscrizione 248 – Scrutatore
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4.5. Ai sensi dell’Art. 3 comma 9 del D.P.R. 169/2005, durante la votazione saranno presenti
almeno 3 componenti del Seggio.
4.6. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol, con Delibera n. 41/2021,
ha deciso di riconoscere un rimborso spese per i componenti del Seggio elettorale nella misura di €
80,00/giorno comprensivi delle eventuali spese di vitto e trasferta.
5. DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI TELEMATICHE
5.1. Ai sensi dei commi 5, 14, 15 e 16 dell’Art. 3 del D.P.R. 169/2005, le votazioni telematiche
avverranno secondo il seguente calendario:
1) prima votazione (sarà valida solo se avrà votato almeno il 50% degli aventi diritto al
voto)
1° giorno: LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: MARTEDI’ 13 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Solo qualora non si dovesse raggiungere il quorum del 50%, si dovrà procedere alle
convocazioni successive. In tal caso, si specifica che ciò comporterà costi aggiuntivi per l’Ordine
dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol, in conseguenza del prolungamento dei tempi di gestione
telematica delle elezioni e degli ulteriori rimborsi spettanti ai componenti il Seggio elettorale.
2) seconda votazione (sarà valida solo se avrà votato almeno il 25% degli aventi diritto al voto)
1° giorno: MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
3° giorno: VENERDI’ 16 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
4° giorno: SABATO 17 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
3) terza votazione (sarà valida con qualsiasi numero di votanti)
1° giorno: LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2° giorno: MERTEDI’20 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
3° giorno: MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
4° giorno: GIOVEDI’ 22 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
5° giorno: VENERDI’ 23 LUGLIO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
6. MODALITÀ DI VOTO E REQUISITI NECESSARI
6.1. Con Delibera 26/2021 del 28/04/2021, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto
Adige-Südtirol ha stabilito che le elezioni per il mandato 2021-2025 si svolgeranno esclusivamente in
modalità telematica da remoto (e-voting). Ciò nel rispetto di quanto previsto ed auspicato dall’Art. 31
del D.L. 137/2020 e dalle Circolari n. 465 e n. 471 del CNG ed in osservanza del “Regolamento sulle elezioni
con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi” approvato
dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020. Non sono pertanto previste le modalità di voto né per
corrispondenza né per raccomandata né al Seggio elettorale.
6.2. Con Delibera 18/2021 del 31/03/2021, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto
Adige-Südtirol, tenuto conto della qualità prestazionale e del preventivo offerti, ha stabilito di affidare a
SkyVote, prodotto di Multicast Srl, la gestione tecnica delle principali attività connesse alle operazioni
elettorali telematiche. La piattaforma informatica e le procedure predisposte garantiranno il rispetto degli
standard di sicurezza informatica, la segretezza del voto e i requisiti richiesti dal “Regolamento sulle elezioni
con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi” approvato
dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020.
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6.3. Poiché, per le finalità elettorali, il gestore SkyVote necessita di dati di riferimento esatti degli
elettori, tra cui il numero di cellulare (è infatti previsto, durante le operazioni di voto, l’invio di un codice di
sicurezza OTP - One Time Password via SMS), in data successiva all’indizione verrà inviata, ai soli Iscritti
aventi diritto al voto, una PEC riportante i dati attualmente in possesso chiedendone la verifica.
Nella stessa comunicazione, tramite apposito link, sarà fornita la possibilità di aggiungere o
correggere eventuali dati mancanti o errati, sotto la responsabilità dell’interessato e nella
consapevolezza delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6.4. I dati saranno trattati da SkyVote nel rispetto della normativa sulla privacy per le finalità
elettorali; saranno possibili ulteriori richieste di verifica dei dati da parte di SkyVote.
6.5. Il link personale di accesso al Seggio elettorale telematico sarà inviato via PEC a
tutti gli Iscritti aventi diritto al voto.
6.6. Per la votazione telematica sarà indispensabile:
- che il gestore SkyVote sia in possesso dei dati anagrafici aggiornati e, in particolare, dell’indirizzo PEC
e del numero di telefono del cellulare degli elettori (paragrafo 6.3.) e che gli stessi siano attivi e
funzionanti;
- che l’elettore possa accedere alla propria casella PEC al fine di ricevere le chiavi di accesso al Seggio
elettorale telematico.
6.7. I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono:
- il possesso di un dispositivo in grado di accedere ad internet (telefono cellulare, tablet, laptop o
desktop) con installato un programma di navigazione (browser) aggiornato; per ragioni di sicurezza i
browser compatibili con il sistema di voto sono: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Apple
Safari, Microsoft Edge (ultimo aggiornamento); Internet Explorer e le versioni di
Microsoft Edge precedenti a febbraio 2020 non sono compatibili;
- la possibilità di ricevere SMS sul proprio telefono cellulare.
6.8. Per poter accedere alla cabina elettorale telematica si dovrà dapprima utilizzare un link
ricevuto alla propria casella PEC contenente anche il PIN di accesso. Dopo aver aperto la pagina della
piattaforma di voto e fornito il consenso privacy, si potranno inserire le credenziali di accesso ovvero il PIN e
il Codice Fiscale. Dopo aver confermato i requisiti previsti dal Regolamento si avrà accesso alla cabina
elettorale telematica. Attraverso procedura guidata sarà possibile esprimere le proprie preferenze. Una volta
confermato il voto dell’ultima scheda elettorale, il sistema invierà via SMS, al numero che avrete confermato
nelle fasi precedenti, un codice OTP di 6 cifre che dovrete immettere nell’apposito spazio. Nel caso in cui il
telefono non abbia ricevuto l’SMS o nel caso in cui il telefono non sia sotto copertura, si consiglia di cambiare
la posizione dello stesso accertandosi che sia collegato alla rete e richiedere un altro codice cliccando sul
tasto “richiedi codice”. Finita la fase di voto il sistema impiegherà qualche secondo per acquisire, rendere
sicuro e blindare il voto espresso. A questo punto verrà visualizzata una ricevuta di voto sotto forma di
codice che certifica la corretta acquisizione del voto stesso. Questa serve al sistema informatico a dimostrare
che avete votato e che il voto è stato acquisito correttamente. Tale informazione verrà inviata via PEC e/o si
potrà stampare dal dispositivo tramite l’apposito pulsante. Ad ogni modo si consiglia di consultare il
sintetico manuale d’uso di SkyVote allegato.
6.9. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega, e sarà espresso sulla scheda
elettronica, che comparirà sullo schermo del dispositivo utilizzato, spuntando nella casella dedicata il/i nome/i
del/dei candidato/i prescelto/i. La scelta dei candidati potrà essere modificata fino a quando non sarà inserito
nell’apposito riquadro il codice OTP che verrà inviato via SMS.
6.10. Il voto è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di cui al paragrafo 5.1.
6.11. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di Iscritti alla Sezione “B”
dell’Albo e dell’Elenco Speciale, ciascun Iscritto alla medesima Sezione è eleggibile.
6.12. Non vi sono Iscritti alla Sezione “B” dell’Albo e dell’Elenco Speciale, tutti i Consiglieri saranno
quindi eletti tra i candidati Iscritti alla Sezione “A”.
6.13. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli Iscritti alla Sezione “A”
dell’Albo e dell’Elenco Speciale, ciascun Iscritto sarà eleggibile.
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6.14. Nella scheda elettorale elettronica si potrà indicare un numero massimo di 9
nominativi nella Sezione “A”. Ricordiamo che, per quanto accorpabili in liste, le uniche
candidature che hanno valore legale sono le candidature singole e il voto dovrà essere espresso
mettendo la spunta a ciascun candidato. L’elettore potrà esprimere le proprie preferenze scegliendo tra
tutti i candidati disponibili, a qualunque eventuale lista appartengano, anche in modo disgiunto. Sarà sempre
possibile votare scheda bianca. Il voto di scheda bianca è comunque utile al raggiungimento del quorum.
6.15. In virtù del Regolamento vigente, il voto con modalità telematica dovrà essere
espresso per ogni eventuale ulteriore convocazione. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento del
quorum nella prima votazione, il voto dovrà essere nuovamente espresso nella convocazione successiva.
7. SISTEMA INFORMATICO, ADEMPIMENTI DEL SEGGIO, CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
ED ESITO ELETTORALE
7.1 Durante le operazioni di voto è ammessa, previa richiesta formale al Presidente di Seggio, la
presenza al Seggio dei candidati e/o di uno solo degli eventuali rappresentanti di lista, nei limiti previsti dalle
disposizioni sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19 stabilite dal Governo, dalla Provincia
Autonoma di Trento e dall’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol, nonché nei limiti in cui tale
presenza non intralci l’attività del Seggio.
7.2. L’operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale
referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica. Il
referente e responsabile tecnico potrà essere presente al Seggio od operare da remoto.
7.3. Il sistema informatico fornito dall’operatore economico selezionato contiene l’elenco degli
aventi diritto al voto e l’elenco dei candidati per l’elezione telematica, compilati e consegnati dall’Ordine dei
Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni.
Il sistema informatico prevede una procedura che impone l’uso di tre password diverse e tra loro
obbligatoriamente combinate per l’accesso al sistema di voto telematico. Le password sono consegnate,
contestualmente all’inizio delle operazioni di voto, dall’operatore economico che gestisce il sistema
informatico: la prima al Presidente del Seggio elettorale; la seconda al Segretario del Seggio elettorale; la
terza al referente tecnico designato ai sensi del paragrafo 7.2.
7.4. Il sistema informatico consente l’attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e
negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l’utilizzo delle tre password di cui al paragrafo
7.3.
7.5. Il sistema informatico consente l’accesso al sistema da parte del Seggio elettorale
esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per
le singole convocazioni, ma non per l’estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga
effettuata la chiusura definitiva delle votazioni.
7.6. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di
voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non
consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al Segretario di Seggio apposito report per la
verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.
7.7. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione per
raggiungimento del quorum, il Presidente di Seggio procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione
del Segretario di Seggio e del referente tecnico.
7.8. L’avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal Presidente di
Seggio mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato.
7.9. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all’espletamento dello scrutinio
viene redatto, a cura del Segretario di Seggio, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate
operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario di Seggio stesso.
7.10. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna Sezione, il maggior numero dei
voti. A parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di
iscrizione, il candidato con maggiore età anagrafica.
7.11. Il Consiglio uscente rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
L’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol avverrà a seguito
di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente.
38121 Trento - Via del Brennero 322 – Tel. 0461/980818 – Fax 01461/239535
– PEC: segreteria@geotaspec.it - e-mail: info@geologitrentinoaltoadige.it

8. RIFERIMENTI NORMATIVI
8.1. Per tutti gli aspetti non espressamente indicati nel presente avviso valgono le disposizioni, ove
applicabili, contenute nelle seguenti disposizioni:
D.P.R. 08/07/2005 n. 169
Legge 25/07/1966 n. 616
Legge 21/03/1990 n. 53
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
D.L. 225/2010
“Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini
Regionali dei Geologi” approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELLA SPERANZA CHE SIATE NUMEROSI E CHE SI POSSA RAGGIUNGERE IL QUORUM ALLA
PRIMA VOTAZIONE (PENA COSTI AGGIUNTIVI A CARICO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL),
A NOME DI TUTTO IL CONSIGLIO PORGO CORDIALI SALUTI.

IL PRESIDENTE
dott. geol. Mirko Demozzi
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