
 

 

   
 

    

 

   Registro Decreti Presidenziali  N° 2019/001  

 
La Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata 

 

➢ VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;  
➢ VISTO l’art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;  

➢ VISTO il DPR 221/05; 
➢ PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell’art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 come 

modificato dalla legge 3 del 2018 per la validità delle elezioni in prima convocazione è 
necessario un quorum di almeno un quarto degli iscritti all’Albo mentre per la validità delle 
elezioni in seconda convocazione è necessario che abbiano votato almeno un decimo degli 
aventi diritto; 

➢ PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall’art.2, comma 1, e alla tabella di cui all’allegato 1 
del DPR 221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11 tutti appartenenti alla sezione A 
perché il numero totale degli scritti all’Albo degli Psicologi della Basilicata è superiore a 500; 

➢ PRESO ATTO che, in osservanza del disposto di cui all’art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla 

data di indizione delle elezioni (17 settembre 2019) risultano iscritti all’Albo degli Psicologi della 

Basilicata N° 749 psicologi, di cui 749 iscritti alla sezione A e 0 iscritti alla sezione B; per un 

totale di n. 749 elettori aventi diritto 

➢ RITENUTO che sia opportuno ordinare le elezioni concedendo agli iscritti il tempo consentito 
per l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la 
partecipazione; 

 
decreta 

 
1) l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Psicologi della 

Basilicata quadriennio 2020 - 2023;  
2) la prima votazione ha inizio il giorno 16 novembre 2019 1 e termina il giorno 17 novembre 2019 

2, con l’apertura del seggio dalle ore 9:00 alle ore 17:00 3; 
3) le candidature sono indicate personalmente o nei modi di cui all’art. 38 del dpr. n. 445/2000 al 

Consiglio dell’Ordine entro il giorno 27 ottobre alle ore 24:00;    
4) ove alle ore 17:00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli 

aventi diritto, la seconda votazione ha inizio il giorno 23 novembre 2019 4, con l’apertura del 
seggio dalle ore 9:00 alle ore 17:005 e ha termine il giorno 24 novembre con l’apertura del 
seggio dalla ore 9:00 e chiusura definitiva alle ore 17:006;  

 
1  il “sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni” 
2  “per massimo tre giorni consecutivi” 
3  “per almeno otto ore” 
4  “tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione” 
5  “per almeno otto ore” 
6  “per almeno otto ore” 
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5) il seggio elettorale è istituto presso La sede ufficiale dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata 
sita in Via della Chimica, 61 a POTENZA ;  

6) I componenti del seggio sono scelti nelle persona di: 
 

a) presidente , dr.ssa MELCHIONDA Vittoria ;  

b) vice presidente dr.ssa IANNINI Maria Felice ; 

c) scrutatori dr.ssa PIGNATARO Sonia  e dr. SOLAZZO Antonio 

i componenti del seggio sono tutti iscritti all’albo e hanno dichiarato la loro indisponibilità a 

candidarsi.  

Il seggio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989 è integrato dal segretario del 

consiglio, dr.ssa LABECCA Mariarosaria. 

 

AI componenti del seggio verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per i  

Consiglieri per i giorni di effettiva presenza al seggio come risultante da verbale di 

svolgimento delle elezioni.  

 

Potenza 17 settembre 2019 
 
                 La Presidente 

  (Dr.ssa Luisa Langone)  

  

                                                                     
 


