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         Agli Iscritti 
Loro mail e loro PEC 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Geologi FVG (Mandato 2021-2025) 

Gentile Iscritta, gentile Iscritto, 

si informa che in data 24 marzo 2021 il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, 

con Delibera 16/2021, ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il mandato 2021-

2025 si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica da remoto (e-voting). Ciò nel rispetto di 

quanto previsto ed auspicato dall’art. 31 del D.L. 137/2020 e dalle Circolari n. 465 e n. 471 del CNG 

ed in osservanza del “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine 

Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi” approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 

dicembre 2020. 

Si precisa che, con Delibera 17/2021, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, 

tenuto conto della qualità prestazionale e del preventivo offerti, ha stabilito di affidare a SkyVote, 

prodotto di Multicast Srl, la gestione tecnica delle principali attività connesse alle operazioni 

elettorali telematiche. 

La piattaforma informatica e le procedure predisposte garantiranno il rispetto degli standard di 

sicurezza informatica e la segretezza del voto. Al contempo, il fatto di non doversi più recare al 

seggio elettorale, dal notaio per l’autenticazione della firma o alle Poste per la spedizione della 

raccomandata, comporterà un minor dispendio di tempo e di denaro e, in riferimento al delicato 

periodo che stiamo passando, non sottoporrà gli Iscritti al rischio da esposizione a Covid-19. Si 

ritiene pertanto che la modalità elettorale prescelta rappresenti una risposta concreta all’esigenza, 

sentita ormai da tempo, di semplificazione e ammodernamento delle procedure di voto, anche in 

prospettiva di un’auspicata maggiore partecipazione degli Iscritti. 

Si specifica che i dettagli tecnici riguardo le modalità di voto Vi verranno forniti a tempo debito sia 

da SkyVote sia dallo scrivente Ordine. 

 

Affinché la transizione a questa nuova modalità possa avvenire nel migliore dei modi, Vi chiedo 

cortesemente un piccolo sforzo che Vi richiederà solo pochi minuti. Poiché, per le finalità elettorali, 

il gestore SkyVote necessita di alcuni Vostri dati di riferimento esatti, tra cui il numero di cellulare (è 

infatti previsto, durante le operazioni di voto, l’invio di un codice di sicurezza OTP via SMS), il gestore 

stesso nei prossimi giorni invierà, agli Iscritti aventi diritto al voto, una PEC preliminare riportante i 

dati attualmente in loro possesso chiedendone la verifica. Nella stessa comunicazione Vi sarà fornita 

la possibilità di aggiungere o correggere eventuali dati mancanti o errati, sotto la Vostra 

responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.  
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In mancanza di tale semplice adempimento da parte dell’Iscritto, le operazioni di voto potrebbero 

non risultare semplici, snelle ed efficaci come auspicato dal Consiglio. 

 

Si specifica che i dati saranno trattati da SkyVote nel rispetto della normativa privacy per le finalità 

elettorali. A tal fine saranno soggetti ad ulteriore successiva verifica da parte di SkyVote. 

 

Confidando in una Vostra attiva collaborazione, Vi porgo cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 


