Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
PER IL QUADRIENNIO 2019-2022
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone ,
Visto il proprio provvedimento in data 04 dicembre 2018, con il quale ha determinato:
-

in conformità a quanto disposto dall’art. 28 comma 1 L. 247/2012, il numero dei
componenti del prossimo Consiglio dell’Ordine, pari a 11;
in conformità a quanto disposto dall’art. 4 L. 113/2017, il numero di voti che ciascun
elettore può esprimere, pari a 7;
visto il provvedimento del Consiglio dell’Ordine in data 22 gennaio 2019, con il quale
si è stabilito che le elezioni si svolgano nei giorni martedì 7 maggio 2019 e mercoledì
8 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

CONVOCA
l’Assemblea degli iscritti nell’Albo degli avvocati ordinari, negli elenchi dei dipendenti degli
enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli
avvocati stabiliti per la elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pordenone per il quadriennio 2019-2022 il giorno martedì 7 maggio 2019 alle ore 9.00
presso la sala riunioni del Consiglio dell’Ordine al terzo piano del Palazzo di Giustizia di
Pordenone stanza 303;

INVITA
a presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del giorno martedì 23 aprile 2019 la
propria candidatura individuale mediante deposito presso la sede dell’Ordine degli Avvocati
di Pordenone, nell’orario di segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00),
di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 ( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), rammentando che le candidature già presentate sono
ancora valide;

AVVISA
che il seggio elettorale sarà insediato presso la Sala del Consiglio dell’Ordine al terzo piano
del Palazzo di Giustizia stanza 303 e che il voto potrà essere espresso nelle giornate di
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martedì 7 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 e di mercoledì 8 maggio 2019 dalle ore
9.00 alle ore 13.00;

AVVISA
-

-

che il numero di consiglieri da eleggere è di 11;
che ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti non superiore a 7 candidati
e che in tal caso non potrà essere superato il limite di 4 preferenze per candidati
dello stesso genere (e pertanto almeno 3 preferenze dovranno essere espresse per
candidati del genere meno rappresentato);
che l’elettore, che intenda esprimere un numero di voti inferiori a 7, non potrà in
ogni caso superare il limite di preferenze di 4 candidati dello stesso genere;
- che, per quanto disposto dall’art. 3 della L. 113/2017, sono esclusi dal diritto di voto
gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione e sono
eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque
anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;

INVITA
gli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono
candidati, a manifestare la propria disponibilità ad assumere le funzioni di componenti la
Commissione elettorale facendo pervenire comunicazione via PEC alla Segreteria dell’Ordine
entro le ore 12.00 del giorno martedì 23 aprile 2019, rammentando che le candidature già
presentate sono ancora valide, (tra coloro che avranno manifestato la disponibilità verranno
sorteggiati i componenti la Commissione elettorale nella prima riunione utile del Consiglio
dell’Ordine dopo la scadenza del termine suddetto);

DISPONE
-

-

che questo avviso sia spedito a tutti gli aventi diritto mediante posta elettronica
certificata o in caso di impossibilità a mezzo fax o raccomandata con avviso di
ricevimento;
che questo avviso sia pubblicato anche sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di
Pordenone e sia affisso presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone e presso
la sede del Tribunale di Pordenone.
Pordenone, 05 aprile 2019
Il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
Avv. Rosanna Rovere

