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Elezioni  2019 
per   il   rinnovo del   Consiglio dell’Ordine   
degli  Psicologi  della provincia di  Trento  

 
Provvedimento della Presidente per l’indizione delle Elezioni 

 
(Il presente provvedimento costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05, 

l’avviso di convocazione per l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo) 
 

 

 
 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo” 
 Visto l'art. 1 septies del D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 

2005, n. 43 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2005, numero 221 “Disposizioni in materia 

di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali dell’ordine degli 
psicologi…” 

 Viste le deliberazioni n.41 e n. 53 del 19 luglio 2019 del Consiglio Nazionale degli Psicologi in materia di 
elezioni 

 Preso atto che in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data odierna 
risultano iscritti all’albo n. 931 professionisti – di cui n.04 sospesi – per un totale di n. 927 elettori, 
di cui n. 927 iscritti alla sezione A e n.0 iscritti alla sezione B; 

 Preso atto che in base a quanto previsto dall’art.2, comma 1, e dalla tabella di cui all’allegato 1 del DPR 
221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a n.11 (undici) di cui n. 11 iscritti alla sezione A e 
n. 0 iscritti alla sezione B; 

 Sentito il Consiglio provinciale, che si è espresso nella seduta del 2 settembre 2019; 

 Ritenuto che sia opportuno indire le Elezioni concedendo agli iscritti un tempo adeguato che consenta 
l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la partecipazione; 

 
sono indette le elezioni  

per il rinnovo del Consiglio con le seguenti modalità procedurali: 
 
 
 

1. CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI - La prima 
votazione ha inizio venerdì 22 novembre 2019 con l’apertura del seggio presso la sede dell’Ordine 
in Via Luigi Einaudi 4 a Trento, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, prosegue sabato 23 novembre 2019 
dalle ore 10.00 alle 18.00 e termina domenica 24 novembre 2019  dalle ore 10.00 alle ore 14.00.  
 
Ove alle ore 14.00 del  24 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, la 
seconda votazione ha inizio  sabato 30 novembre 2019 con l’apertura del seggio dalle ore 12.00 
alle ore 20.00 e terminerà domenica 1 dicembre 2019, con l’apertura del seggio dalle ore 10.00 alle 
ore 16.00. 

 
2. NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE – Alla data odierna risultano iscritti all’albo 

n. 931 professionisti – di cui n.04 sospesi – per un totale di n. 927 elettori, pari a n. 927 iscritti alla 
sezione A e n.0 iscritti alla sezione B. In base a quanto previsto dall’art.2, c.1 del DPR 221/05 il 
numero dei consiglieri da eleggere è pari a n.11 di cui n. 11 iscritti alla sezione A e n. 0 iscritti alla 
sezione B. 
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3. PROCEDURE ELETTORALI – L’elettore può esprimere il proprio voto per un massimo di 7 (sette) 
candidati.  
 

4. CANDIDATURE – Per quanto sopra le candidature sono presentate al Consiglio dell’Ordine entro le 
ore 12.00 del giorno sabato 2 novembre 2019. 
La presentazione della candidatura può avvenire personalmente o mediante Posta Elettronica 
Certificata – PEC utilizzando il modulo presente sul sito dell’Ordine www.ordinepsicologi.tn.it o 
facendone richiesta alla Segreteria. 
Gli orari di apertura della Segreteria sono i seguenti: martedì e giovedì ore 16.00-19.00, venerdì ore 
10.00-12.00. Si può prenotare un appuntamento per la consegna a mano della propria candidatura 
telefonando a: 349-6557707. 
L’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC dell’Ordine è: psicologi.trento@pec.aruba.it 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine mediante tempestiva 
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine (www.ordinepsicologi.tn.it) nonché presso il seggio per 
l’intera durata delle elezioni. 
 

5. SEGGIO ELETTORALE - Il seggio elettorale è istituto presso la sede dell'Ordine, in Via Luigi Einaudi 4 
a Trento ed è composto da: dott. Giuseppe Vivaldelli (Presidente), dott.ssa Maddalena Costanzo 
(Vicepresidente), dott.ssa Chiara Caden e dott.ssa Beatrice Angela Menapace (scrutatrici), tutti 
iscritti all’albo, che hanno dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi.  
Il seggio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989, è integrato dalla Consigliera dott.ssa 
Piera Franceschi, che esercita le funzioni di Segretaria del seggio. 

 
6. QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI – Per la validità delle votazioni è necessario: 

- per la prima convocazione che abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto   
- la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un 

decimo degli iscritti. 
 

 
Trento, 24 settembre  2019 
 

La Presidente – Sara Piazza 

 

 
  

 
 

 
 
 VOTO PER CORRISPONDENZA. Si può votare per corrispondenza mediante lettera 

raccomandata. E’ necessario richiedere il kit elettorale alla Segreteria. La busta con cui 
l’iscritto trasmetterà il suo voto dovrà riportare obbligatoriamente (all’esterno) 
l’autentificazione ai sensi di legge. Ai richiedenti saranno inviate dettagliate istruzioni al fine 
di facilitare le operazioni. Il plico con la scheda di voto dovrà pervenire all’Ordine entro 
le ore 14.00 di domenica 24 novembre 2019. 
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