CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI TERMINI IMERESE

Il Presidente
Letto l'art. 25, comma IV, della legge 247/2012 ;
Letto il Regolamento Comitato per le Pari Opportunità approvato dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 04.04.2017;
Letta la delibera del 18.04.2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine lo ha autorizzato a convocare
l'Assemblea degli iscritti per procedere all’elezioni dei componenti del Comitato che resteranno in
carica fino alla scadenza del 31.12.2018, prevista per i componenti del Consiglio dell’Ordine;

CONVOCA
l'Assemblea degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese per il giorno 29 maggio
2017, presso la Sala Biblioteca della COA di Termini Imerese piano terra - del Palazzo di Giustizia
di Termini Imerese (sito in Termini Imerese nella Piazza F e U Di Blasi ), con avvertimento che il
seggio elettorale resterà aperto dalle ore 09.00 alle ore 13.00, con il seguente ordine del giorno: “Elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità”

DICHIARA
che il numero complessivo dei componenti da eleggere è di 6 (sei ).

INVITA
tutti gli iscritti aventi diritto di voto a presentare, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto (mediante deposito
presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 ), le candidature singole o in forma di lista.
In tale ultima ipotesi, però, le liste, dovranno essere composte, pena la loro non ammissibilità, da un
numero massimo di 4 componenti (pari ai 2/3 dei componenti da eleggere) e/o da un numero inferiore al suddetto numero massimo.
DISPONE
che il presente avviso di convocazione sia spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o fax, o messaggio di posta elettronica certificata, e che sia
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pubblicato sul sito internet dell'Ordine e che sia affisso, in modo visibile, da oggi e sino alle votazioni, negli Uffici dell'Ordine e nei luoghi del Tribunale accessibili al pubblico.
Termini Imerese, lì
Il Presidente
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