
Decreto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana n. 1/2019

Il Presidente

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss.mm.;

- VISTO II D.P.R. 25 ottobre 2005 n. 221 "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di

composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi

disciplinari, dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14

gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies

del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43";

-  PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del D.P.R. 25 ottobre

2005, n. 221 alla data odierna gli iscritti all'Albo risultano essere n. 6821

(SEIMILAOTTOCENTOVENTUNO) di cui n. 18 (DICIOTTO) sospesi, per un totale di n. 6803

(SEIMILAOTTOCENTOTRE) aventi diritto al voto, pari a n. 6783

(SEIMILASETTECENTOTTANTATRE) iscritti alla sezione A e n. 20 (VENTI) iscritti alla sezione

B;

-  PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e dalla tabella di cui

all'allegato 1 del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 il numero dei consiglieri da eleggere è pari
a quindici di cui quattordici iscritti alla sezione A e uno iscritto alla sezione B dell'Albo;

decreta

l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi delta Toscana.

La votazione in prima convocazione inizia il 15 novembre 2019, prosegue il giorno 16

novembre e termina il giorno 17 novembre 2019. Il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore

20,00

Ove alle ore 20,00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli

iscritti, la votazione in seconda convocazione avrà inizio il giorno 30 novembre 2019,

proseguirà il giorno 1 dicembre per terminare il giorno 2 dicembre 2019. Il seggio sarà aperto

dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, sita in

Firenze, via Vasco de Gama, 25.

Sono nominati, rispettivamente, Presidente, Vicepresidente e Scrutatori del seggio i dottori;

Maurizio Puccioni, Carolina Limberti, Sara Sammicheli, Chiara Santovito, tutti iscritti all'Albo

dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che hanno dichiarato la loro indisponibilità a

candidarsi.

Il seggio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989 è integrato dal Segretario del

Consiglio dell'Ordine, dott.ssa Ilaria Garosi, che esercita le funzioni di Segretario del seggio.

Firenze 16 settembre 2019

ip

Il Presidente

Lauro Mengheri


