CONSIGLIO PROVINCIALE - ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
VIALE G. LEOPARDI, 160/A - 73100 LECCE
COD. FISCALE 80016320758
TEL. /FAX 0832/343765
EMAIL
ordine@consulentidellavorolecce.it
PEC
ordine.lecce@consulentidellavoropec.it

Lecce, 10 settembre 2020
Ai Consulenti del Lavoro
iscritti nell’Albo dell’Ordine di Lecce
LL.II.
Prot. n°: 1579 / 5
PEC – RACCOMANDATA A.R.

Oggetto:

convocazione per le elezioni del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Ordine per il triennio 2020-2023 per il giorno 2 ottobre p.v.

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 23/07/2020, ha convocato l’assemblea degli iscritti
il giorno 2 ottobre 2020 per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti
per il Triennio 2020/2023.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle ore 19.00 dello
stesso giorno 02/10/2020.
Si invitano, pertanto, le SS.VV. a presentarsi al seggio elettorale, posto nella Sala Satellite
dell’Arthotel & Park di Lecce, Via G. De Chirico n° 1, muniti del tesserino di riconoscimento, o
di altro documento idoneo di identità, al fine dell’espressione del voto di preferenza significando che,
essendo n.ro 9 i Consiglieri da eleggere e n.ro 3 i Revisori dei Conti, la preferenza non deve
superare il numero di 6 candidati per il Consiglio e il numero di 2 candidati per il Collegio.
Si avverte, inoltre, che il regolamento elettorale è a disposizione delle SS.VV. presso la
Sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine al
seguente link: http://www.consulentidellavorolecce.it/index.php/ordine-consulenti-del-lavorolecce/il-consiglio-ordine-dei-consulenti-del-lavoro/regolamento-consiglio-consulenti-del-lavoro-dilecce-2/category/2-regolamento-consiglio
Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’Arthotel di Lecce, salvo eventuali
indicazioni delle Autorità in materia di sicurezza e salute pubblica. Le dimensioni degli
ambienti e le procedure di sicurezza poste in essere consentiranno il rispetto della normativa
vigente in materia di prevenzione di contagio da virus Covid-19, gli Iscritti votanti dovranno
recarsi alle urne muniti di mascherina che dovranno indossare prima dell’accesso alla struttura
e fino all’uscita dalla stessa.
Cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine
Dott. Antonio Lezzi

