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Modalità di comunicazione dei dati della procedura elettorale con modalità 

telematica o mista per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali. 

In riferimento al Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o 

mista per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali (art. 31 del Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 

18/12/2020 n.176) si comunica quanto segue:  

a) Almeno dodici giorni prima della data di ciascuna votazione, occorre inviare 

tramite e-mail a POLYAS: info@polyas.it e j.mauro@polyas.de con CC 

m.grizzo@polyas.de ed al CONAF all’indirizzo e-mail elezioni@conaf.it i 

seguenti dati (TABELLA 1) 

1. dati riferiti al numero di iscritti votanti,  

2. tipologia di elezione (se esclusivamente telematica o mista),  

3. indirizzo e-mail con cui è stato creato il profilo POLYAS 

4. indirizzo e-mail cui Polyas invierà i registri ed i risultati elettorali. 

 

b) Nel caso di votazioni esclusivamente telematiche alla fine di ogni giornata di 

votazione i risultati delle elezioni, come da regolamento, non sono disponibili 

per alcuno. Saranno disponibili solo i dati di affluenza comunicati da Polyas.  

Il sistema Polyas provvederà a inoltrare nuovo invito al voto agli aventi diritto 

che non hanno votato nelle precedenti giornate per dare la possibilità a costoro 

di votare nelle successive.   

Alla chiusura del seggio elettorale Polyas renderà disponibili i registri elettorali 

con evidenza del numero dei votanti.  
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Al ricevimento del registro, l’Ordine deve comunicare a Polyas tramite e-mail 

da inviare a info@polyas.it e j.mauro@polyas.de con CC m.grizzo@polyas.de e 

al CONAF con e- mail a elezioni@conaf.it l’avvenuto raggiungimento del 

quorum (TABELLA 1) non oltre 30 minuti dalla chiusura del seggio. 

Solo dopo questa comunicazione, Polyas provvederà a comunicare alla 

commissione elettorale i risultati in formato pdf delle due sessioni di votazione 

in elezione telematica.  

Se il quorum non è stato raggiunto, si procederà ad una nuova giornata 

elettorale e dovrà essere comunicato a POLYAS nel più breve tempo possibile. 

 

c) Nel caso di votazioni miste, alla fine delle giornate di votazione in modalità 

telematica, pochi minuti dopo la chiusura del seggio, Polyas provvederà a 

inoltrare il  registro elettorale in formato excel che servirà alla commissione per 

gestire correttamente la votazione nelle ulteriori giornate di votazione in 

presenza.  

Alla chiusura del seggio elettorale nella seconda giornata di votazione (in 

presenza), l’Ordine deve comunicare a Polyas tramite e-mail da inviare a 

info@polyas.it e j.mauro@polyas.de con CC m.grizzo@polyas.de ed al CONAF 

con e-mail a elezioni@conaf.it non oltre 30 minuti dalla chiusura del seggio 

l’avvenuto raggiungimento del quorum (TABELLA 1). 

Solo dopo questa comunicazione Polyas provvederà a inoltrare i risultati 

dell’elezione telematica.  

Nei casi di mancato raggiungimento del Quorum si prega di ripetere la 

procedura avvisando POLYAS il prima possibile.  


