Potenza, lì 27.04.’07
PROT. N. 289/10

AI GIORNALISTI
PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI
ISCRITTI ALL’ALBO DELLA BASILICATA
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Elezione del Consiglio Regionale della Basilicata e dei Consiglieri lucani dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

In ottemperanza agli articoli 3,4,5,6, 10 e 16 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 ed agli articoli 5, 6, 7 e 16 del
Regolamento di esecuzione della stessa legge (D.P.R. n. 115/1965), gli iscritti negli Elenchi dei Professionisti e dei
Pubblicisti dell’Albo dei Giornalisti della Basilicata sono convocati in assemblea per l’elezione dei componenti del
Consiglio Regionale e dei Consiglieri nazionali.
La prima convocazione dell’assemblea e fissata per
DOMENICA 16 MAGGIO 2010 – dalle ore 10,00 alle ore18,00
con unico seggio presso la Sala Sinni del Centro Congressi PARK HOTEL a Potenza – raccordo autostradale
Basentana – S.S. Basentata. La prima convocazione richiede, per la sua validità, l’intervento di almeno la metà degli
iscritti. In mancanza di tale presupposto, le operazioni elettorali si svolgeranno in seconda convocazione, valide qualunque
sia il numero degli intervenuti (art. 4, comma terzo, della legge professionale).
In base agli artt.9 e 11, 3° comma, del Regolamento, l’assemblea in seconda convocazione è fissata, presso la Sala
Sinni del Centro Congressi PARK HOTEL a Potenza – raccordo autostradale Basentana – S.S. Basentata, per
DOMENICA 23 MAGGIO 2010 – dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Non è ammesso il voto per corrispondenza o per delega.
Dovranno essere eletti:
per il Consiglio Regionale 6 professionisti e 3 pubblicisti;
per il Collegio dei Revisori dei Conti 2 professionisti ed 1 pubblicista;
per il Consiglio Nazionale 2 professionisti ed 1 pubblicista.
Il voto si esprime su apposite schede, da ritirarsi presso il seggio all’atto della votazione, recanti le righe sulle quali
l’elettore potrà scrivere materialmente il cognome ed il nome dei colleghi prescelti. I Professionisti votano solo per i
Professionisti ed i Pubblicisti solo per i Pubblicisti.
BALLOTTAGGIO
Ove non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati, si procederà, in
un’assemblea successiva, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, in
numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
L’eventuale assemblea per la votazione di ballottaggio è fissata, presso la Sala Sinni del Centro Congressi
PARK HOTEL a Potenza – raccordo autostradale Basentana – S.S. Basentata, per
DOMENICA 30 MAGGIO 2010 – dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
NORME
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo, professionisti e pubblicisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di
iscrizione (art. 3 della legge professionale) nel rispettivo elenco. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Sono elettori gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi per il 2010. Coloro che non sono in regola
potranno provvedere al pagamento dei contributi dovuti presso il seggio elettorale, dove verrà istituito un apposito ufficio
con l’incarico di riscuotere le quote e rilasciare il certificato di avvenuto pagamento. Solo la presentazione al seggio di
questo certificato consente l’ammissione a votare (art. 10, comma secondo, del Regolamento).
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