
ORDINE DEI VETERINARI 
 DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

Via della Chimica, 61- 85100 POTENZA  Tel. 097153593    Fax 0971479814 email ordvetpz@tiscali.it PEC: 

 

 
 

Potenza, 30 novembre 2020 

Prot. N° 20200000592 

Circolare N° 2020020  

PEC/Posta prioritaria/ 

 

A tutti i Veterinari iscritti all’Albo della 
Provincia di Potenza 
LORO RECAPITI 
 
Alla FNOVI 
Via del Tritone 
ROMA 
Email e PEC 

 

       

 

 

Oggetto: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari di Potenza 
(Quadriennio 2021 – 2024) – terza convocazione – Modalità di voto telematica. 

 

 

Facendo seguito a nota di quest’Ordine Prot 419 del 13 ottobre 2020 con la quale sono 
state convocate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza (quadriennio 2021 – 2024), 

Vista la mancata costituzione del seggio elettorale nelle votazioni in prima convocazione 
e in seconda convocazione come da comunicazioni prot.  20200000487 del 6 novembre 2020 e 
prot.  20200000508 del 13 novembre 2020 

Vista la delibera di consiglio direttivo con la quale, in recepimento della Nota del 
Ministero della Salute prot. N° 0058195 del 5/11/2020 e in riferimento alla attuale situazione 
epidemiologica, sono state sospese e rinviate le elezioni in oggetto 

Vista la proposta della FNOVI di utilizzare un'unica piattaforma per tutti gli Ordini che, 
all’atto di entrata in vigore delle misure di limitazione degli spostamenti causa COVID-19, non 
avessero ancora completato le procedure elettorali e di unificare le scadenze al fine di ottenere 
un costo operativo più basso. 

Vista la delibera di Consiglio Direttivo con la quale è stata deliberata l’adesione 
all’Election Day organizzato dalla F.N.O.V.I. 

Visto il regolamento di con cui sono state validate dalla FNOVI le procedure elettorali 
telematiche come previsto dal D.M. 15 marzo 2018.  
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Tutto ciò premesso e considerato si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Potenza 
sono convocate in terza ed ultima convocazione per i giorni e per gli orari seguenti: 

Sabato  19 dicembre 2020  dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 

Domenica 20 dicembre 2020  dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 

Lunedì   21 dicembre 2020  dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 

 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica previo utilizzo della piattaforma 
SkyVote Meeting della società Multicast srl, giusta procedura di validazione e giusto 
regolamento approvato dalla FNOVI in data 7 novembre 2020. 

Le credenziali e le modalità di voto verranno recapitate agli iscritti, direttamente dalla 
società Multicast srl . 

Per partecipare è necessario essere in possesso di un indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata) e di un n.ro di cellulare attivo ed averli comunicati all’Ordine. 

La segreteria dell’Ordine, in questi giorni, sta svolgendo un enorme lavoro di 
aggiornamento dei recapiti PEC e dei n.ri di cellulare : i Sigg. Colleghi iscritti all’Albo sono pregati 
di offrire la massima collaborazione e di verificare che il proprio numero di cellulare e il proprio 
indirizzo PEC siano stati correttamente comunicati alla segreteria dell’Ordine e che siano attivi. 

Al fine di fornire le prime indicazioni operative si trasmette, in allegato alla presente, un 

tutorial in pdf della società Multicast Skyvote  contenente le informazioni generali relative alla 
votazione telematica in oggetto. 

Informazioni più dettagliate saranno fornite dalla società stessa unitamente alle 
credenziali di voto che avverrà nei giorni immediatamente precedenti le date di convocazione. 

Codiali saluti 

                        La Presidente 

                          (Dr.ssa Incoronata Zacometti) 

 

 

 

 

 

Allegati N° 1: 
1. Tutorial sulle modalità di voto telematico della Società Multicast Skyvote  


