IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ENNA

Sentito il Consiglio, vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 13 giugno 2018,
convoca
l'Assemblea generale degli Avvocati iscritti all'Albo per il giorno 16 luglio 2018 ore 9,00 in prima convocazione
presso i locali dell'Ordine - Palazzo di Giustizia, Viale Diaz - Enna ed, in seconda convocazione, il giorno 17 luglio
2018 ore 9,00 presso i locali dell'Ordine (Palazzo di Giustizia, Viale Diaz - Enna) con il seguente Ordine del giorno:
1) Discussione temi XXXIV Congresso Nazionale Forense - Catania 4-5-6/10/2018 dal titolo "Il ruolo dell'Avvocato
per la democrazia e nella Costituzione";
2) Elezione n. 2 (due) delegati, nel rispetto della normativa vigente, per la partecipazione del XXXIV Congresso
Nazionale Forense - Catania 4-5-6/10/2018 dispone che le operazioni di voto avranno inizio il 17 luglio 2018 dalle ore
09.00 alle ore 13.00, presso i locali dell' Ordine - Palazzo di Giustizia, Viale Diaz, Enna, ed in prosecuzione il 18
luglio 2018, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso i locali dell'ordine - Palazzo di Giustizia, Viale Diaz, Enna.
Comunica
che le candidature, esclusivamente individuali, dei delegati alla partecipazione del XXXIV^ Congresso Nazionale
Forense - Catania 4-5-6/10/2018 dovranno essere presentate, pena l'irricevibilità, presso la Segreteria dell'Ordine Palazzo di Giustizia -, Viale Diaz di Enna, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per
l'inizio delle operazioni di voto, con le formalità previste nell'art. 8 comma 2° Legge n. 247/2012.
Dispone l'invio della presente convocazione a tutti gli iscritti a mezzo PEC, la sua pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ordine (www.ordineavvocatienna.it) e la sua affissione nella bacheca istituzionale presso i locali dell'Ordine,
entro e non oltre il giorno 16 giugno 2018.
I Colleghi, non candidati, che volessero dare la loro disponibilità a comporre la commissione elettorale ex art. 9 L.
n.113/2017, dovranno comunicarla alla Segreteria dell'ordine entro gg. 10 dalla presente. Ai sensi del Regolamento
vigente dei Lavori Congressuali, l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e si potrà esprimere 1 (una)
preferenza. Non è consentita, ai fini dell'espressione di voto, alcuna delega. Risulteranno eletti quali Delegati effettivi
i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto dell’equilibrio di genere. I candidati non eletti,
sulla base dei voti riportati ed in numero pari a quello degli effettivi, sono inseriti nell'elenco dei Delegati supplenti, a
cui si attingerà in caso di necessità, secondo l'ordine di graduatoria. Si rappresenta che hanno diritto al voto gli
avvocati che risultino iscritti negli Albi e negli Elenchi degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a
tempo pieno e nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.
Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. Sono
eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione
disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel pieno rispetto del disposto dell'art. 7 della legge 113/2017.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Spampinato

