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     Isernia, 10.09.2021 

Prot.n. 558/21                                                              

 

 

A tutti gli iscritti tramite Indirizzo Pec 

 

 

OGGETTO: Deliberazione della Commissione elettorale per l’acquisizione delle candidature 

elettorali  per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – Spiegazioni  sul voto a distanza. 

 

 

Si Comunica  

che   in data 09/09/2021 si è riunita la Commissione elettorale nominata con delibera del  Consiglio 

dell’Ordine in data 31/08/2021 in merito all’indizione delle elezioni per la votazione “a distanza” 

per l’acquisizione delle candidature pervenute entro il 07/09/2021 a mezzo pec che vengono di 

seguito elencate in ordine di arrivo sulla pec dell’Ordine, 

 

ELENCO CANDIDATURE RINNOVO CONSIGLIO ORDINE 2021-25 ORDINE ARRIVO 

 NOMINATIVO N. ISCR.  CODICE FISCALE DATA ORA 

1 COLOZZA ROBERTO 634 CLZ RRT 86M08 E335Q 06/09/2021 14:43 

2 GIRARDI ANDREA 529 GRR NDR 80H07 L725R 06/09/2021 15:31 

3 CIARLANTE CRISTIANA 637 CRL CST 78D43 E335Z 06/09/2021 15:36 

4 DI ROCCO ALBERTO 449 DRC LRT 71R18 A488T 06/09/2021 19:53 

5 DI TANNA LUCA 455 DTN LCU 76H09 E335O 06/09/2021 20:03 

6 RICAMATO MARIA 403 RCM MRA 80C46 C034C 06/09/2021 20:08 

7 DI PASQUO FRANCESCO 429 DPS FNC 75B21 A080R 06/09/2021 20:55 

8 CASTALDI VINCENZO 226 CST VCN 65B23 D715J 06/09/2021 21:07 

9 IACOVONE CRISTINA B35 CVN CST 89E41 G596H 06/09/2021 21:40 

10 VACCA DOMENICO 310 VCC DNC 75E02 H501U 06/09/2021 21:54 

11 CANE' GIOVANNI PAOLO 139 CNA GNN 63L01 L049N 07/09/2021 11:32 

12 DI PLACITO PIERO 491 DPL PRI 70M19 F839G 07/09/2021 14:17 

13 VACCA PAOLO 374 VCC PLA 74M04 E335H 07/09/2021 15:22 

14 SIRAVO DONATO B33 SRV DNT 73S13 E335S 07/09/2021 15:55 

15 CONTI GIOVANNI LUCA 528 CNT GNN 69L30 E335A 07/09/2021 16:02 

16 ZULLO NICANDRO 580 ZLL NND 79E05 E335T 07/09/2021 16:44 
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17 GIANNINI ALDO 627 GNN LDA 88M06 C096X 07/09/2021 16:51 

18 FABRIZIO BRUNO 125 FBR BRN 57A09 G486U 07/09/2021 16:58 

19 IADANZA LANZARO MANLIO 173 DNZ MNL 47C31 B542D 07/09/2021 18:34 

20 LEVRIERI ROSITA 386 LVR RST 75A59 A080K 07/09/2021 21:09 

21 LANCINI FRANCESCO 358 LNC FNC 71R17 F429A 07/09/2021 21:51 

22 PORFILIO GIANCARLO 476 PRF GCR 78E17 B519T 07/09/2021 21:59 

 

Si  rende noto che la Commissione elettorale ha stabilito che l’elenco delle suddette candidature 

saranno inserite sulla piattaforma predisposta per le elezioni a distanza in ordine di arrivo. 

Si comunica che a tutt’oggi, nonostante la richiesta inoltrata in data 06/09/2021 alla società 

informatica logica informatica, ancora non ci è stata attivata la piattaforma. 

Inoltre la stessa si era impegnata a fornire agli ordini dei video-tutorial sulle procedure di voto sulla 

piattaforma sia per i votanti che per la commissione, ancora non disponibili. 

Pertanto, come richiesto da più colleghi, si illustrano di seguito le modalità di votazione sulla 

piattaforma: 

L’URL per accedere alla piattaforma sarà isernia.votali.it; 

PROCEDURA PER GlI ISCRITTI -VOTANTI  

• Entrano nel sito che sarà isernia.votali.it oppure campobasso.votali.it (nomeprovincia.votali.it); 

• Compare la slide 

•  
• Si Inserisce la pec si clicca AVANTI e la piattaforma invia un codice OPT sulla pec inserita dal votante 

per consentire di votare (Chi non ha la pec non potrà votare);  
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• ed appare la seguente schermata in cui inserire il codice ricevuto 

•  
• Reperito sulla pec il codice OPT ed inserito Si clicca su avanti 

• E se il seggio è aperto (compito del Presidente aprire alle ore 9.00 e chiudere alle ore 20,00 il seggio) 

compare la seguente schermata 

 

• Si precisa che per i votanti saranno abilitati i soli tasti  VOTAZIONE  e 

ESCI
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• Premendo sul tasto VOTAZIONE Si entra nel seggio aperto e compare la  

schermata

 
 

• Si ENTRA NEL SEGGIO e compare  

 

•  
• Dove si seleziona dalla lista dei candidati spuntando il Flag  relativo che compare per la preferenza. 

• Nel caso di Isernia le preferenze da esprimere sono 8 per la SEZ A ed 1 per la SEZ B; 

• Fatta la scelta delle preferenze compare la seguente schermata delle preferenze espresse che bisogna 

confermare con il tasto CONFERMA VOTO se mi accorgo di aver sbagliato posso ritornare alla lista con 

il Tasto RITORNA ALLA LISTA per correggere. 

• Quando la lista corrisponde ai candidati scelti si conferma il voto vedi schermata 

•  
• Controllo il voto e se tutto è corretto clicco su RICHIEDI CODICE OPT che viene comunicato sulla 

propria pec  
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• Inserito il codice OPT ricevuto  si conferma il voto espresso e la pittaforma invia sulla pec del votante una 

mail di conferma del voto espresso. 

• Si ricorda infine che la piattaforma conserva il voto espresso per cui se un utente ha votato nella prima 

tornata non potrà più votare nelle tornate successive. 

La presente circolare sarà messa a disposizione degli iscritti pubblicandola sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Si comunica infine che è pervenuta in serata la circolare del CNI n° 781 in merito al ricorso fatto presso il TAR Lazio 

dall’Ordine di Roma che si allega alla presente comunicazione e si resta in attesa di altre notizie in merito per procedere 

alle elezioni. 

 
Con l’occasione si porgono i più distinti saluti 

 

             Il Presidente dell’Ordine degli  

            Ingegneri  della Provincia di Isernia 

                     Dott. Ing. Domenico Cimorelli 
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