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Trapani, 14/10/2020         A tutti gli iscritti 
Prot. n. 1161 
  
    
     Si comunica che, nella seduta del 7 ottobre 2020, il Consiglio dell’Ordine ha ammesso le 

candidature per l’elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori dell’ODCEC di Trapani. 

Per l’elezione del Consiglio dell’Ordine è pervenuta una sola lista ed esattamente quella 

presentata dal dott. GILDO LA BARBERA avente il motto  

“Inclusivi per vocazione, innovativi per tradizione” 

con i seguenti candidati: 

Dott.ssa MARIA GENNA 

Dott. GIUSEPPE COGNATA 

Dott. ALDO BASSI 

Dott. ROSARIO CANDELA 

Dott.ssa FLORIANA CARLINO 

Rag. ANTONIA D’ANGELO 

Dott.ssa CINZIA D’ANTONI 

Dott. MIRKO DI MARIA 

Rag. ALESSANDRO ESPOSITO 

Dott. GIUSEPPE FIGLIOLI 

Dott. PIETRO FUOCO RAGUSA 

Dott.ssa ROBERTA MARINO 

Dott. DAMIANO MONACO 

Per l’elezione del Collegio dei Revisori sono pervenute le seguenti candidature: 

Rag. AMODEO GIUSEPPE 

Dott. DESIDERIO PAOLO 

 Rag. PALERMO FRANCESCO 

 Rag. SANBRUNONE GABRIELLA ROSA MARIA 

Dott. VULPETTI FRANCESCO 
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L’Assemblea elettorale si terrà presso la sede dell’Ordine nei giorni: 

5 Novembre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 

6 Novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

 
Avvertenze per le votazioni del Consiglio dell’Ordine 

Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di 

lista. 

Barrare 8 nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, escluso il Presidente. 

Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa 

preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero 

massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. 

L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale 

appartiene il candidato votato. 

Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da 

eleggere il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati 

votati. 

Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da 

eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

 
Avvertenze per le votazioni del Collegio dei Revisori 

 

Per l’elezione del Collegio dei Revisori barrare solo tre nominativi 

Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.  

Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. 

 

L’afflusso alle urne verrà costantemente monitorato dai responsabili del seggio al fine di 

evitare assembramenti nel rispetto delle norme anti-Covid. 

 

Cordialmente 

         La Segreteria dell’Ordine 


