
 

   

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
 

 

                                                       AVVISO 
 

 

In data 30 Gennaio 2014 il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano,  

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n.56;  

VISTO l’art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;  

VISTO il DPR 221/05; 
VISTO il parere del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile 

-  Ufficio III ) del 20 gennaio 2014; 

SENTITO il Consiglio che si è espresso nell’adunanza del 30 gennaio 2014; 

PRESO ATTO che, in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05, al 30/01/2014, data di indizione delle 

elezioni, risultano iscritti n. 698 professionisti, di cui 1 sospeso, per un totale di n. 697 elettori, pari a 688 iscritti alla Sezione A, 2 

iscritti alla Sezione B e 7 iscritti all’Elenco degli Psicoterapeuti non abilitati alla professione di psicologo;  

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall’art.2, comma 1, e alla tabella di cui all’allegato 1, il numero dei consiglieri da 

eleggere è pari a 11 di cui n. 10 iscritti alla sezione A e n.1 iscritto alla sezione B;  
  

ha indetto 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal DPR 221/05 con le seguenti modalità 

procedurali previste nel citato decreto. 

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05, l’avviso di convocazione per l’esercizio dei diritti connessi 

all’elettorato attivo e passivo. 

 

1) LUOGO, DATE ED ORARI DELLE VOTAZIONI  
La prima votazione ha inizio il giorno 31 marzo 2014, con l’apertura del seggio presso la sede dell’Ordine in Via Cesare Battisti 

1/A a Bolzano, dalle ore 09:00 alle ore 17:00; ove alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2014 non abbia votato almeno un terzo degli 

aventi diritto, la seconda votazione ha inizio il giorno 6 aprile 2014 con l’apertura del seggio dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e 

termina i l  gio rno 7 apri le  2014  con l’apertura del seggio dalle ore 09:00 alle ore 19:00, sempre presso la sede 

dell’Ordine. 
 

2) NUMERO DEGLI  ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
Al 30/01/2014, data di indizione delle elezioni, risultano iscritti n. 698 professionisti, di cui 1 sospeso, per un totale di n. 697 

elettori, pari a 688 iscritti alla Sezione A, 2 iscritti alla Sezione B e 7 iscritti all’Elenco degli Psicoterapeuti non abilitati alla 

professione di psicologo; in base a quanto previsto dal dell’art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05, il numero dei consiglieri da 

eleggere è pari ad 11 di cui n.10 iscritti alla Sezione A e n.1 iscritto alla Sezione B.  

 

3) PROCEDURE ELETTORALI 

Ogni votante ha diritto ad esprimere fino a 7 preferenze. 

Si riporta il testo delle disposizioni che regolano le procedure elettorali:  

 Art.2, commi 4, 5, 6, del DPR 221/05;  

 Art. 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 24 e 25 della legge n. 56/1989.  

 Art. 21, commi 2 e 3 della Legge Nr. 56 del 1989; 

 Art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge Nr. 56 del 1989; 

 Art. 24 e 25 della Legge Nr. 56 del 1989.  

 

4) CANDIDATURE  

Per quanto sopra, le candidature sono indicate al  Consiglio dell’Ordine personalmente, nei giorni e negli orari di apertura degli 

uffici  –  il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il  giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 –  o 

tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero nei modi stabiliti dall’art. 38 del DPR n. 445/2000, entro l’11 marzo 2014 alle 

ore12:00. 
Gli iscritti all'elenco speciale degli psicoterapeuti senza abilitazione all'esercizio della professione di psicologo hanno il diritto 

elettorale attivo e possono pertanto votare, ma sono esclusi  dal diritto elettorale passivo e pertanto non si possono candidare. 

I dipendenti dell’Ordine addetti ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 a ricevere le domande di candidatura sono la Signora 

Christina Pircher e la Signora Alessandra Seppi.  

La diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine mediante tempestiva pubblicazione sul sito internet dell’Ordine 

all’indirizzo www.psibz.org, nonché presso il seggio per l’intera durata delle elezioni.  

 

5) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

Per la validità delle votazioni è necessario: 

a) per  la prima votazione, che abbiano votato almeno 1/3 aventi diritto;  

b) per la seconda votazione, che abbiano votato almeno 1/6 aventi diritto.  
 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione, sarà data tempestiva comunicazione sul sito internet 

dell’Ordine all’indirizzo www.psibz.org e avrà luogo la seconda convocazione nei giorni 6 aprile 2014 dalle ore 09:00alle ore 

20:00 e 7  apr i le  2014 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
   

         Il Presidente 

Bolzano, 30 gennaio 2014       Dr. Max Dorfer 


