COLLEGIO PROFESSIONALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
PROVINCIA DI LECCE
Istituito ai sensi delle Leggi 04/08/1965 N° 1103
E 31/01/1983 N° 25

prot.n°....44/2017
A tutti gli iscritti

Del Collegio Provinciale
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
LECCE
Loro Indirizzi
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblee elettorali per il rinnovo degli organi istituzionali
del Collegio. Triennio 2018/2020

Il Presidente del Collegio professionale Provinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di
Lecce, ai sensi dell’art. 2, del D.L.vo C.P.S. del 13/09/1946 n. 233, modificato dall’art. 2 comma 4-sexies del
D.L.14 marzo 2005, n. 35/2005,convertito con modificazioni nella L. 14 marzo 2005, n.80 e dell’art. 14 D.P.R. n.
221 del 5 aprile 1950,
CONVOCA
L’Assemblea elettorale degli iscritti al relativo Albo, presso la propria sede in Lecce in via Ortigara n.16, per
l’elezione dei 7 componenti del Consiglio Direttivo, dei 3 componenti effettivi e di 1 supplente del Collegio dei
Revisori dei Conti in prima convocazione per i giorni:
Venerdi' 24 Novembre 2017 dalle ore 24.00 alle ore 01.00
Sabato
25 Novembre 2017 dalle ore 24.00 alle ore 01.00
Domenica 26 Novembre 2017 dalle ore 24.00 alle ore 01.00

In caso di mancato raggiungimento del numero legale l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione il
giorno
VENERDI’ 01 Dicembre 2017 alle ore 15.30
Per procedere:
All’insediamento della Commissione elettorale
All’apertura del seggio elettorale
Le operazioni di voto avverranno nei giorni
Venerdì
01 Dicembre
Sabato
02 Dicembre
Domenica 03 Dicembre

2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Tutti gli iscritti al Collegio dei TT.SS.R.M. sono eleggibili a componenti il Consiglio Direttivo e/o il Collegio
dei Revisori dei Conti, compresi i componenti uscenti
Il voto è libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. E’ necessario presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento
L’elettore nella scheda di votazione elettorale dovrà indicare un numero di iscritti pari al numero dei membri da
eleggere per ciascun organo. Quindi, sarà necessario indicare 7 ( sette) preferenze per l’elezione dei componenti il
Consiglio Direttivo e 4 ( quattro) preferenze per l’elezione del Collegio dei Revisori di Conti; di questi ultimi i
primi 3 più suffragati saranno proclamati eletti componenti effettivi nel Collegio dei Revisori dei Conti, mentre, il
quarto sarà proclamato eletto componente supplente.
L’elettore iscritto al Collegio dei TT.SS.R.M. della provincia di Lecce riceverà 2 schede di colore diverso, vistate
e timbrate, su cui riportare le preferenze nei due organi istituzionali da eleggere.
La scheda per l’elezione del Consiglio Direttivo sarà premarcata con 7 righe, pari al numero delle preferenze da
esprimere; mentre, la scheda per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti sarà premarcata con 4 righe.
L’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo il cognome e nome del candidato e/o il numero di
iscrizione all’Albo.
La specificazione del numero di iscrizione all’Albo è essenziale nel caso di omonimia.
Si ricorda che copia dell’elenco degli iscritti all’Albo con relativo numero sarà affisso nel locale delle
votazioni.

Consiglio Direttivo uscente:
Rocco Baglivo
Flavio Fracasso
Romeo Corrado
Elena Cortese
Vincenzo Trinchera
Carmela Calo’
Claudio Resta

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Revisori dei Conti uscente :
Murrone Laura
Rizzello Sara
Serafino Pasquale
Taurino Stefano

Presidente
Componente
Componente
Supplente

Distinti saluti.
Lecce, 13 Settembre 2017

Sede Collegio Via Ortigara N° 16 73100 Lecce
Tel-fax 0832/346451 Cod. Fisc.93018640750

e-mail tsrmlecce@tiscali.it
e-mail pec. lecce@pec.tsrm.org

