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prot. n° 337/2021 Napoli, lì 25/08/2021 
 

Agli Iscritti all’Albo dell’Ordine  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

della Provincia di Napoli 
 
Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, quadriennio 2021-2025 (art. 4 del 
Decreto Legge 30 giugno 2005 n. 155 convertito con legge 17 agosto 2005 n. 168 pubblicata 
nella G.U. n. 194 del 22.08.2005 e del DPR 8 luglio 2005 n. 169). 

 
Caro collega, 
Visto il DPR 169/2005,  
Visto il Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista, telematica e in 
presenza, per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
(art. 31 del Decreto Legge 28/10/2020 n. 137 convertito in Legge 18/12/2020 n. 176), pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 10 il 31 maggio 2021, 
 
Ti comunico che sono indette, alla data del 25 agosto 2021, in modalità mista (telematica e in presenza), 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli, quadriennio 2021-2025.  
 
Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 426 
(quattricentoventisei) dottori agronomi e dottori forestali alla sezione A, di cui sospesi 0 (zero), e di 8 
(otto) dottori agronomi e dottori forestali iunior alla sezione B, di cui sospesi 0 (zero), il Consiglio sarà 
ancora una volta composto da 9 (nove) membri, di cui n. 8 (otto) eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n. 1 
(uno) eletto tra gli iscritti alla Sez. B. 
 
Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione 
informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti ed appresso indicati. È responsabilità 
del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. 
L’eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina 
compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o 
responsabilità a carico del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli.  
Previa autenticazione sul sito internet predisposto a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Napoli, utilizzando le credenziali inviate, ogni votante può accedere al seggio 
telematico ed esprimere in modo segreto e univoco le proprie preferenze elettorali per l’elezione del 
Consiglio dell’Ordine.  
Possono essere espressi al massimo n. 9 (nove) voti di cui n. 8 (otto) voti per iscritti alla sez. A e n. 1 
(uno) voto per iscritti alla sez. B dell’albo.  
Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta 
espressione del voto. 
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Il voto in presenza, invece, rimane inalterato e sarà esercitato in segreto scrivendo sulle righe della 
scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali si intende votare tra coloro che si 
sono candidati. Va da sé che anche sulla scheda cartacea, possono essere espressi al massimo n. 9 
(nove) voti di cui n. 8 (otto) voti per iscritti alla sez. A e n. 1 (uno) voto per iscritti alla sez. B dell’albo.  
Le candidature redatte come da fac-simile disponibile presso la Segreteria e sul sito web dell’Ordine 
vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature 
dovranno quindi pervenire al Consiglio dell’Ordine a partire dal 25 agosto 2021 ed entro e non oltre le 
ore 12.00 del 1° settembre 2021, a pena di esclusione. Il Consiglio dell’Ordine ne assicura l’idonea 
diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l’intera durata delle elezioni. 
 
Il Consiglio, in data 15/07/2021, come detto, ha stabilito che la votazione avverrà in modalità mista 
(telematica e in presenza). Per effetto del DPR 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre votazioni: 
la prima valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida se avrà votato 
almeno un quarto degli aventi diritto, la terza valida qualunque sia il numero dei votanti. 
 
La 1ª votazione avrà luogo: 

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in modalità telematica tramite la piattaforma Polyas,  
§ mercoledì 8 settembre 2021;  

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in presenza presso la sede dell’Ordine sita al Centro Direzionale 
di Napoli, Isola A7, Scala B, V Piano,  

§ giovedì 9 settembre 2021. 
 
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 
aventi diritto) avrà luogo la 2ª votazione come di seguito indicato: 

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in modalità telematica tramite la piattaforma Polyas, nei giorni 
§ venerdì 10 settembre 2021, 
§ sabato 11 settembre 2021, 
§ lunedì 13 settembre 2021; 

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in presenza presso la sede dell’Ordine sita al Centro Direzionale di 
Napoli, Isola A7, Scala B, V Piano, 

§ martedì 14 settembre 2021. 
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione (25% degli 
aventi diritto) avrà luogo la 3ª votazione come  di seguito indicato: 

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in modalità telematica tramite la piattaforma Polyas, nei giorni 
§ mercoledì 15 settembre 2021, 
§ giovedì 16 settembre 2021, 
§ venerdì 17 settembre 2021, 
§ sabato 18 settembre 2021; 

o dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in presenza presso la sede dell’Ordine sita al Centro Direzionale di 
Napoli, Isola A7, Scala B, V Piano, 

§ lunedì 20 settembre 2021. 
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Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito istituzionale 
www.agronominapoli.it il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 3ª 
votazione. 
 
Presta molta attenzione a quanto di seguito:  

1. l’invio dell’email contenente l’invito al voto elettronico: 
a. sarà effettuato sempre 10 minuti prima dell’inizio di ogni votazione; 
b. ti perverrà dall’indirizzo voting@polyas.com che dovrebbe apparirti nell’anteprima del 

messaggio come POLYAS E-Voting; 
c. ha per oggetto:  Il Suo invito al voto per l'Elezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli per il Quadriennio 2021/2025; 
d. ti sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria che ci hai comunicato e che è 

registrato nel SIDAF (Sistema Informativo Dottori Agronomi e Forestali). Per intenderci, è 
lo stesso indirizzo a cui ti è stata inviata, oltre che all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata, la presente comunicazione;  

2. se non ricevi l’email con l’invito al voto nell’arco di 30-40 minuti o se l’hai accidentalmente 
cancellata, puoi richiedere che ti venga reinviata scrivendo una email alla segreteria dell’Ordine - 
preferibilmente a mezzo PEC, dunque all’indirizzo protocollo.odaf.napoli@conafpec.it - nella 
quale email dichiari di non aver ricevuto/di aver cancellato l’invito al voto e che pertanto chiedi il 
reinvio delle credenziali. Tieni presente che il reinvio sarà inoltrato allo stesso indirizzo cui è stata 
inviata la prima email salvo che, per eventuali problemi di connessione alla tua casella di posta 
elettronica, di qualsivoglia natura e che restano di tua esclusiva pertinenza, non ci indichi 
esplicitamente, nella comunicazione di cui innanzi, un indirizzo di posta elettronica ordinaria 
alternativo; 

3. fermo restando che le caselle PEC e PEO dell’Ordine saranno continuamente monitorate, ti 
saremmo grati potessi anche informarci tempestivamente chiamando i colleghi Striano e Silvestri 
ai numeri riportati in calce o la segreteria dell’Ordine; 

4. prima di contattarci prova a verificare che la mail di invito non sia finita nella casella Spam; 
5. ricorda che, qualora non riesca a votare a distanza, per qualsivoglia ragione che ti precluda tale 

facoltà, potrai sempre votare in presenza nei giorni dedicati a questa modalità. 
 
Confidando nella Tua partecipazione, porgo a nome mio e del Consiglio cordiali saluti. 
 

ODAF Napoli 
Il Presidente 

Dott. agronomo Giuseppe Ceparano 
 
 

Help line elezioni: 
Segreteria Ordine: 081 5520122 
Consigliere Segretario dott. agronomo Bruno Striano: 335 6499014 
Consigliere Vicepresidente dott.ssa agronomo Elena Silvestri: 329 6258423 
PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 
PEO: agronominapoli@gmail.com 


