Cara Collega, caro collega
ti ricordo che, come risulta dall'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
annuale e dell'assemblea elettorale del nostro Ordine, (già inserito nel sito del
Consiglio), l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Torino per il quadriennio 2015-2018, è convocata, in seconda convocazione, presso
l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia per il giorno 17 marzo 2015, ore 10.00.
Le votazioni si svolgeranno , nei locali del Consiglio nella giornate di :
Martedì 17 marzo dal termine dell'assemblea fino alle 15.00;
Mercoledì 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 15.00;
Giovedì 19 marzo dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Il numero complessivo di consiglieri da eleggere ai sensi dell'art 28 della legge
n.247/2012 è pari a 25 avvocati.
Il numero minimo di seggi da assicurare al genere meno rappresentato è pari a 8
avvocati.
Le candidature, sia individuali che di lista, possono essere presentate, a pena di
irricevibilità, sino alle ore 12.00 (dodici) del giorno 6 marzo 2015 presso gli uffici
di segreteria dell'Ordine, con le formalità stabilite dagli artt. 6 e 7 del D.M. n.
170/2014 e la candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo
individuale.
I criteri per l'espressione del voto sono stabiliti dall'art . 9 del D.M. n. 170/2014.
Le elezioni si svolgeranno, a differenza di quanto avveniva in passato, in un unico
turno.
Il testo integrale del D.M. n. 170/2014 può essere consultato sul sito istituzionale
dell'Ordine.
Ti invito quindi, ove fossi interessata/o a far pervenire la tua candidatura, e comunque
a partecipare alle prossime votazioni perché il nuovo Consiglio sia l'espressione di
tutti gli iscritti al nostro Ordine.
Un caro saluto.
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