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Elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali. INFORMATIVA

Gentili ed egregi colleghe/ghi,
con la presente si trasmette nota del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2018 con cui ci
comunica la procedura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
1. PRIMO ADEMPIMENTO.
Il primo adempimento della procedura è relativo alla comunicazione da parte del Consiglio
Nazionale al Ministero, per la predisposizione delle schede elettorali per ogni Ordine
territoriale come previsto dall’art. 5 comma 5 del D.P.R. n.169/2005, del numero degli iscritti
alla sezione A e alla sezione B.
Al fine di verificare la correttezza dei dati contenuti nell’Albo Unico Nazionale vi
chiediamo di inviarci entro e non oltre martedì 8 maggio p.v., il numero esatto degli
iscritti alla sezione A ed il numero esatto degli iscritti alla sezione B.
La comunicazione dovrà essere inviata mezzo pec all’indirizzo protocollo@conafpec.it con
oggetto: Comunicazione numero iscritti Ordine di xxxxxxxx .
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2. SCHEMA SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI.
Ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 vi trasmettiamo lo schema sintetico di seguito
riportato per lo svolgimento delle stesse.
a. Nomina del Responsabile del procedimento elettorale.
Con decreto presidenziale n.5_2018 è stata designata quale responsabile amministrativo del
procedimento per la procedura elettorale la Dott.ssa Barbara Bruni e con delibera di
Consiglio n.180 del 9/4/2018 è stato nominato quale responsabile del consiglio per la
procedura elettorale il Presidente Dott. Agr. Andrea Sisti.
b. Convocazione delle elezioni.
Le elezioni sono convocate dal Ministero della Giustizia entro la data di proclamazione dei
componenti del Consiglio uscente. La lettera di convocazione viene trasmessa al Consiglio
Nazionale che la trasmette ai Consigli territoriali.
Il Ministero della Giustizia ha convocato le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Nazionale con prot. n. U. 87269 del 2/5/2018 per il giorno 28 maggio 2018.
c. Trasmissione delle schede di rilevamento degli iscritti ai rispettivi Ordini.
Il Consiglio Nazionale deve trasmettere entro il 10 maggio p.v. al Ministero della Giustizia,
il numero degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B di ogni albo degli Ordini Territoriali
al fine della predisposizione delle schede elettorali.
Pertanto al fine di verificare la correttezza dei dati contenuti nell’Albo Unico Nazionale vi
chiediamo di inviarci entro e non oltre martedì 8 maggio p.v., il numero esatto degli
iscritti alla sezione A ed il numero esatto degli iscritti alla sezione B. (Vedasi punto 1)
d. Presentazione delle candidature.
Le candidature possono essere presentate da parte di tutti gli iscritti appartenenti alla
Sezione A e Sezione B dell’albo per le rispettive sezioni. Gli iscritti alla Sezione A possono
presentare la propria candidatura anche per la Sezione B. Le candidature redatte secondo il
fac-simile di domanda, Modulo-A, con allegato un documento d’identità in corso di validità,
devono pervenire per mezzo pec-mail all’indirizzo protocollo@conafpec.it , entro e non
oltre il 16 maggio 2018 alle ore 24.00 alla segreteria del Consiglio Nazionale.
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e. Pubblicazione delle candidature.
Il responsabile del procedimento verifica la correttezza delle candidature e procede alla
pubblicazione delle stesse in ordine alfabetico per la Sezione A e la Sezione B dell’albo sul
portale CONAF – Sezione Elezione Consiglio Nazionale 2018 entro 48 ore dalla scadenza
fissata per la presentazione delle candidature. Pertanto entro le ore 24,00 del 18 maggio
2018 è pubblicata la lista dei candidati per le elezioni del Consiglio Nazionale (fac-simile
Modulo-B).
f. Elezioni presso i Consigli Territoriali
Il Ministero della Giustizia ha fissato per il giorno 28 maggio 2018 la data per l’elezione dei
Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023. Ogni Consiglio degli Ordini
territoriali procederà alla convocazione di apposita seduta di Consiglio per le Elezioni dei
Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023 per il giorno 28 maggio 2018.
Ogni Consiglio territoriale procederà alla elezione di 15 (quindici) candidati, ripartiti
nella sezione A e sezione B dell’albo, della lista Nazionale pubblicata sul sito
www.conaf.it .I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del
comma 6 dell’art.5 del DPR 169/2005, per ciascuna sezione dell’albo, 14 (quattordici)
candidati per la sezione A ed 1 (uno) per la sezione B.
La deliberazione avverrà a maggioranza dei presenti della seduta di Consiglio ed il relativo
verbale (schema di verbale, Modulo-C) dovrà essere sottoscritto dai consiglieri che hanno
partecipato alla seduta.
Il Presidente dell’Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta
dal Ministero della Giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere
per ciascuna sezione dell’albo ed il numero di voti spettante a ciascun ordine. Si considerano
non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda.

La scheda è immediatamente trasmessa per pec al Ministero.
Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all’Ordine.
Nel caso non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo
ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i
consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state
presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.
In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’albo e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore d’età.
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g. Scrutinio e proclamazione degli eletti.
Le schede vengono esaminate dalla Commissione elettorale composta da cinque
professionisti e nominata dal Ministero della giustizia che, verificati il rispetto dei termini e
la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne
ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.
h. Insediamento del nuovo Consiglio.
Il Ministero della Giustizia trasmette l’elenco dei Consiglieri eletti al Presidente Nazionale
del Consiglio uscente che procede alla convocazione del nuovo Consiglio Nazionale per le
elezioni delle cariche.

i. Elezioni delle cariche
Nella seduta di insediamento si procede alle elezioni delle cariche ai sensi dell’art.24 della
L.3/76.
Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio iscritti nella sezione A dell’albo.
Tanto si doveva per un corretto adempimento della procedura.
Buon Lavoro.
Cordiali saluti
Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

ALLEGATI:
- Nota del Ministero della Giustizia del 2/5/2018 prot. n.u.87269.
- Dpr n.169_2005
- Modulo A – Fac-simile di candidatura
- Modulo B – Fac simile di lista dei candidati
- Modulo C – Fac-simile di verbale di Consiglio per la seduta elettorale.
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