Ordine delle professioni infermieristiche di Bari

OPI
Protocollo: n. 1211/Pr/20
Data: 9 dicembre 2020

A tutti gli Iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari
Loro indirizzi PEC
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Elettorale degli Iscritti all’OPI di Bari in III ^ convocazione

(www.opibari.it) alla voce ‘Speciale Elezioni’.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine OPI di Bari ha deliberato la revoca del precedente provvedimento di
sospensione delle elezioni dovuto alla Emergenza Covid-19 e di procedere a un nuovo avviso di convocazione
dell’Assemblea elettorale in III ^ convocazione, per il rinnovo degli Organi Direttivi.
La delibera di cui sopra è stata adottata:
-

-

-

Considerando la nuova configurazione colore della Puglia riguardo al rischio contagio, con la conseguenza di
minori misure restrittive riguardo agli spostamenti da comune a comune.
Visto il regolamento elettorale della FNOPI che non prevede la possibilità del voto on-line.
Accogliendo la raccomandazione di sospensione della procedura elettorale disposta nel periodo di maggiore
rischio contagio.
Considerando la conclusione di tutte le operazioni previste in seconda convocazione dell’Assemblea elettiva
degli iscritti con gli adempimenti cui all’art. 6 (composizione del seggio elettorale) .
Valutando il venir meno delle condizioni più rilevanti che hanno determinato la sospensione della procedura
elettorale e ritenendo necessario portare a conclusione l’assetto istituzionale dell’OPI per la scadenza
naturale del mandato inderogabilmente fissato al 31 dicembre dell’anno corrente dall’art 7 della legge n.
3/2018.
Definendo il protocollo di sicurezza per le operazioni elettorali, in conformità alle disposizioni di legge.
Le elezioni si terranno in III ^ convocazione in 4 giorni nelle seguenti date :

-

18 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 c/o la “Parrocchia Madonna della Rosa” via Giovanni Paolo II
a Molfetta (BA) – sede del seggio
19 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle 18,00 c/o Aula Convegni della “Parrocchia Madonna del Carmine” in
via largo Simone Veneziani n. 25 (di fianco Ospedale San Giacomo ASL BA) a Monopoli (BA)
20 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 c/o Fondazione Benedetto XIII - SS 96 Km. 72130 a
Gravina in Puglia (BA)
21 dicembre 2020 dalle ore 9 alle ore 18 c/o Hotel Nicolaus, in via Agostino Ciasca 27- Bari

Il Presidente, Saverio Andreula
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Gentile Collega, a corroborazione degli adempimenti di legge, riporto alla Tua attenzione ulteriori informazioni
riguardanti la procedura in oggetto meglio specificata e dettagliata nei modi di legge sul sito dell’Ordine

