
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel. /Fax 0962-902139

Prot.n.

CONI OCAZIONE DELL’ASSEMDLEA DEGLI IsCItirri PER L’ELEZIONE DFI COMITATO PER LE PARI OPPORTI NITA’ Dl
CR0 lONE.

Il Pinidente dc-I C’oii,i li i cieli Ordi e degli Avvocati di Cmi i e UI coni’ ii mita alla dc ibei a dcl Ce si~Iio àtesso dcl 20 mag~tio 7010 n IO’
In ottemperanza alla legge 31 dicembre 2012 n. 247, nonche alla legge 12luglio2017 n. 113 pubblica a su a Gazzct a Ufficiale - 168 dci 20 uglio
201 contenente le Disposi Ioni sulla lezione dei compone ti consigli deg i ordini e rcondariali fore si,

Visto I art 28, comma I della sopra richiamata legge 24 12 e considerato che il numero degli iscritti nel ‘A bo degli Avvocati, v compresi g i

scritti nell’elenco dei dipendenti degli Enti ubblici e dei docenti e ricercaton universitari a tempo pieno e nella sezione spec ale degli Avvocati
stabiliti è conte uto tra le novecento e le m’lle tintA:
Ritenute superate e revocate tutte le precedenli detibere re ive al procedimento pei l’elezione del Comitato per le Pan Opportun A Croto
il qundnonnio 2010 702’ nonche ogni atto conseguente (quali ad esempio I ‘avvenuta pre’ent rione delle candidatLtreì

DETERMINA ____

nel numero di li undici il numero complessivo de componenti dèl Comitato per l~P&~ Opportunii~ di’Crotone da eleggere ai sensi dell ar 28.
comma i della legge 31 dicembre 2012 n. 2 7-

FISSA
erlo svolgimento delle elezioni le seguenti date:

12luglio2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,30
13luglio2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,30
e pertanto, ai sensi dell’an. 6 comma I della legge 12 lugl o2 1 113 fssa come da a di inizi delle operazioni elettorali il giorno 12 uglio
2019.

CON VOCA
I Assemblea degli Avvocati iscntti all Ordine degli Avvocati di Crotone per lo svolgimento delle elezion presso i seggio elettorale istitu to ne
locali del Palazzo dl Giustizia di Crotone Aula n 5 Dott. V lof do Via V Veneto ci e a tal f i miin~tiaiiiio .ipert a’ giorni e ncg orari
opra Fissati

RICORDA
che ai sens del art 3, comma 2 tegg n 113 0 anno diritto al ‘0° gli Avvocat che risul ano mscntti negli albi e negli e ench’ dci dipendenti
degli enti pubblici e dei docenti e ncercatori universitari a e po pieno e nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti il giorno antece en mi -

delle ope azioni elettorali con esclusione di coloro che per qualunque gio e sano sospesi dall’eserciz o della professione

RICORDA ALTRESÌ
che ai sensi dell’arI, 3 comma 3 della egge 113/201 . sono eleggibili gl iscntti che hanno dintio al voto, che non abbiano nportato. nei cinque
anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu grave dell’avvertimento

Ciascun eleitore può esprimere un numero di von non supenore ai due lerzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell ai’t.28 cit I, 247 I secondo quanto indica ne
seguente tabella.
Numero com nenti del Consiglio
Numero massimo di preferenze esprimibili 7
Numero massimo di preferenze e rimibili singolo genere 4
Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze 3
esprimibili

INVITA
a presentare le candidature, a pena di n-icevibilità, entro le ore 12 del decimo giomo antecedente quello fissato peri inizio delle operazioni di voto e

pertanto fissa come termine ultimo la data del 02luglio2019, ncordando che:
ai sensi dell’art 8 comma t,della legge n 113/2017 possono essere presentate esclusivamente candidature individuali,

ai sensi dell’art 8, coinma 2. legge a 113/2017. la presentazione delle candidature deve avvenire mediante deposito, anche a mezzo pec, presso la segreteria
del Consiglio dell ordne degli Avvocati di Crotone (che avra cura di annotare con la data anche l’ora del deposito), di dichiarazione sottoscritta dall’interessa o
e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P R 28dicembre2000 n.445;
-ai sensi delFart 7, comma I, secondo pe odo legge a. 113/2017, è ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati,
eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il nspetto delle formalità cli presentazione delle candida tare di cui
all’an 8 cit,

ai sensi dell’art, 7, comma 2, della legge n 113/2017 la propaganda elettorale consiste unica mente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non
è svolta in modo da ledere il prestigio della categona odi altri candidati,

INVITA
Gli iscritti interessati a far parte della Commissione elettorale ai sensi dell arI. 9, comma 3 della legge 113/2017 a manifestare la propna disponibilità facendo
pervenire una dichiarazione in tal senso alla segretena dell’Ordine entro il 01 luglio20

DISPONE
che il presente avviso di convocazione sia

spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata o, in mancanza, con qualsiasi altro mezz neo a comprovare
I avvenuta spedizione
— pubblicato sul s t internet ist tuzionale del onsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone:
- comunicato al Consig io Nazionale Forense;

affisso nella bacheca del Palazzo di Giustizia, nei locali dell’Ordme e nei locali nservati al Cons gI’o de l’Ordine
Crotone ~ &iu 2019 00
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IL PRESIDENTE


