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Oggetto:

Rinnovo cariche ordinistiche (Quadriennio 2021 – 2024) Convocazione dell’assemblea elettorale - Pubblicazione sul sito
della Federazione - Richiesta

Si comunica che le elezioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche per il quadriennio 20212024 si terranno presso la sede dello scrivente Ordine sita in ENNA alla Via FLORA n. 12
l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ENNA.
In prima convocazione le votazioni si svolgeranno:
sabato 24 OTTOBRE 2020 dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ;
domenica 25 OTTOBRE 2020 dalle ore 19.00 alle ore 22.00.
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno i due
quinti degli aventi diritto. Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei
votanti necessario per ritenere l’assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda
convocazione e le votazioni si svolgeranno, nella stessa sede:
sabato 31 OTTOBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ;
domenica 1 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 .
L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualora abbiano votato
almeno un quinto degli aventi diritto. Qualora anche in seconda convocazione non risultasse
raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere l’assemblea validamente tenuta, si procede fin
d’ora alla terza convocazione e le votazioni si svolgeranno, nella stessa sede:
domenica 8 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
lunedì 9 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Tanto si deve per la pubblicazione sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Veterinari Italiani.
Distinti saluti.

Il Presidente
(Dr. Carmelo Giadone)

