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Prot. 118/2020 Napoli 06/12/2020 

 

POSTA PRIORITARIA o PEC 
A tutti gli Iscritti all’Albo 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA RINNOVO ORGANI 

DIRETTIVI QUADRIENNIO 2021-2024 
 

 

 

Si comunica alla S.V che ai sensi dell' art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2018, è convocata presso il 

la Sede dell’Ordine della professione di Ostetrica di Napoli, in Piazza Bovio n.14 Napoli, l' 

Assemblea elettiva dell' OPO di Napoli per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024. 

 

 

 

L’Assemblea elettiva si terra' in Prima Convocazione  presso la Sede dell’Ordine della professione di 

Ostetrica di Napoli, in Piazza Bovio n.14 Napoli, nei giorni e con l’orario sotto indicato: 

   

  Domenica 27/12/2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

  Lunedi 28/12/2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, in prima 

convocazione, risulterà valida qualora abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti aventi diritto. 

Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum previsto si procede fin d’ora alla 

seconda convocazione. 

 

 

 

L’Assemblea elettiva in Seconda convocazione si terrà presso la Sede dell’Ordine della professione 

di Ostetrica di Napoli, in Piazza Bovio n.14 Napoli, nei giorni e con l’orario sotto indicato: 

 

domenica 03/01/2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

lunedì 04/01/2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00
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La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, in seconda 

convocazione, risulterà qualora abbia votato almeno un quinto degli iscritti aventi diritto. Qualora, 

in seconda convocazione, non risultasse raggiunto il quorum previstosi si procede fin da ora alla 

terza convocazione. In questo caso la votazione risulterà valida qualunque sia il numero dei 

votanti 

. 

L’Assemblea elettiva in Terza convocazione si terrà presso la Sede dell’Ordine della professione 

di Ostetrica di Napoli, in Piazza Bovio n.14 Napoli, nei giorni e con l’orario sotto indicato: 
 

  Domenica 10/01/2021 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

  Lunedi 11/01/2021 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 

 
Ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del dm 15 marzo 2018, si indicano di seguito i nominativi dei 
membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti: 

      
CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE 

Presidente: Piacente Giuseppina 

Vice Presidente: Paribello Salvatore 

Segretario: Carotenuto Letizia 

Tesoriere: Bene Antonio 

Consigliere: Alfano Loredana 

Consigliere: Iuliano Alessandra 

Consigliere: Nappo Lucia 

Consigliere: Vigorito Salvatore 

Consigliere: Zapparella Rosanna 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI USCENTE 

Revisore effettivo: D’Alessio Antonietta 

Revisore effettivo: Operato Concetta 

Revisore effettivo: Turco Maddalena 

Revisore supplente: Di Domenico Giuseppina 

 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti 9 Consiglieri servendosi 

dell’apposita scheda bianca munita del timbro dell’Ordine e matita copiativa, che saranno 
forniti al seggio dal Presidente del seggio, al momento della votazione previo accertamento 
dell’identità dell’elettore. 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere eletti tre membri, di cui uno supplente, 

servendosi della apposita scheda gialla munita del timbro dell’Ordine e matita copiativa, che 

saranno forniti dal Presidente del seggio al momento della votazione previo accertamento 

dell’identità dell’elettore. 

 
Ai sensi dell’articolo 4 comma 4) del DM 15.3.2018, l’elettore ha facoltà di esprimere le 

proprie preferenze per l’intera lista riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero 

riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può, altresì, essere espresso riportando 

nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero, il nominativo del 

candidato che si presenta singolarmente. 
 



 
 

 

 

 

 
 

Il Segretario La Presidente 

 
        Carotenuto Letizia                                                                   Piacente Giuseppina           

                                                          
                                                                                                     
 


