
 

 

 

 

 

 

Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Città 

Metropolitana di Venezia 

Seduta del 09 settembre 2021 

OMISSIS 

1) Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine  

(2021/133) 

OMISSIS 

Ritenuto opportuno adottare le iniziative di seguito elencate, a favore di 

coloro che presenteranno la propria candidatura, finalizzate ad una maggiore 

conoscenza, informazione e coinvolgimento degli iscritti, fermo restando il 

rispetto dei principi e delle regole di imparzialità, obiettività, completezza e 

par condicio tra coloro che aderiranno alla presente iniziativa, e tenendo in 

considerazione l’attuale stato di emergenza sanitario che sconsiglia lo 

svolgimento di eventi in presenza, ad ampia partecipazione, nonché il fatto 

che, nelle presenti prime votazioni per l’elezione del Consiglio, svolte con 

modalità telematica da remoto, non sarebbe garantita in altro modo la 

messa a disposizione dei programmi e degli obiettivi dei candidati: 

1. Messa a disposizione dei candidati di apposito spazio di esposizione del 

proprio curriculum nonché dei programmi e degli obiettivi che si 

intendono adottare nella gestione delle attività ordinistiche per il 

prossimo quadriennio; tale spazio di esposizione è individuato nel canale 

social Ordine Ingegneri Città Metropolitana di Venezia 2.0, già attivato a 

suo tempo dal Consiglio dell’Ordine; 

2. Organizzazione, a cura dell’Ordine, di un evento da svolgersi nella sala 

corsi dell’Ordine stesso, nel corso del quale i candidati possono 

presentare il proprio programma. All’evento, da svolgersi in streaming, 



 

 

 

 

 

 

almeno due giorni prima dell’avvio delle elezioni, è garantita la 

partecipazione, da remoto, di tutti gli iscritti; 

Ravvisato che non sussistono impedimenti normativi e regolamentari allo 

svolgimento di campagne di comunicazione su canali social di programmi e 

obiettivi connessi alla gestione delle attività ordinistiche per il prossimo 

quadriennio; 

Ritenuto necessario approvare apposita regolamentazione per disciplinare 

in modo imparziale, obiettivo e nel rispetto della par condicio l’eventuale 

intervento di coloro che aderiranno alla presente iniziativa 

DELIBERA 

I. Per quanto  riguarda l’uso del canale social Ordine Ingegneri Città 

Metropolitana di Venezia 2.0: 

• di garantire a coloro che presenteranno la propria candidatura apposito 

spazio di esposizione dei programmi e degli obiettivi che si intendono 

adottare nella gestione delle attività ordinistiche per il prossimo 

quadriennio; 

• di approvare la seguente regolamentazione finalizzata a disciplinare in 

modo imparziale, obiettivo e nel rispetto della par condicio l’eventuale 

intervento di coloro che aderiranno alla presente iniziativa: 

➢ ciascun candidato, o raggruppamento di candidati, può presentare 

all’Ordine apposita scheda di presentazione del proprio curriculum, 

nonché delle proprie proposte e iniziative per la gestione delle attività 

ordinistiche per il prossimo quadriennio 2021 – 2025; 

➢ la scheda di presentazione deve contenere l’esposizione per punti 

degli obiettivi che si intendono realizzare; 



 

 

 

 

 

 

➢ la scheda di presentazione non può superare n. 1 facciata in formato 

A4 per ciascun candidato e va trasmessa in formato pdf a mezzo e-

mail all’indirizzo istituzionale dell’Ordine 

(info@ordineingegneri.ve.it) ai fini della pubblicazione sul canale 

social Ordine Ingegneri Città Metropolitana di Venezia 2.0; 

➢ nel caso di liste aggregate di candidati, va garantito il rispetto del 

limite di n. 1 facciata per ciascun candidato; e quindi nel caso di liste 

di n candidati (max 15), la scheda rappresentativa della lista dovrà 

constare al massimo di n pagine; 

➢ della pubblicazione della/e scheda/e di presentazione sul sito Ordine 

Ingegneri Città Metropolitana di Venezia 2.0 è data informazione agli 

iscritti a mezzo di e-mail personale al fine di attuare una maggiore 

conoscenza, informazione e coinvolgimento degli iscritti; 

II. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento in streaming, su 

apposita piattaforma messa a disposizione dall’Ordine, di presentazione 

dei candidati e/o delle liste di candidati nonché dei loro programmi: 

• di garantire a coloro che presenteranno la propria candidatura apposito 

spazio temporale di esposizione dei programmi e degli obiettivi che si 

intendono adottare nella gestione delle attività ordinistiche per il 

prossimo quadriennio; 

• di approvare la seguente regolamentazione finalizzata a disciplinare in 

modo imparziale, obiettivo e nel rispetto della par condicio l’eventuale 

intervento di coloro che aderiranno alla presente iniziativa: 

➢ ciascun candidato, o raggruppamento di candidati, può esporre, nei 

modi e nelle forme opportune, il proprio curriculum e le proprie 

proposte e iniziative per la gestione delle attività ordinistiche per il 
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prossimo quadriennio 2021 – 2025, per una durata massima di due 

minuti per ciascun candidato; 

➢ nel caso di liste costituite da n candidati il tempo disponibile è 

stabilito in 2n minuti, ripartito secondo quanto concordato in piena 

libertà tra i candidati facenti parte della lista;   

➢ l’ordine di intervento di ciascun candidato, o raggruppamento di 

candidati, all’evento in streaming è stabilito previo sorteggio 

alfabetico a sorte del candidato che inizierà la presentazione; in caso 

di lista aggregata si fa riferimento al nominativo del primo candidato 

inserito nella lista; 

➢ l’evento, organizzato dall’Ordine, dovrà essere presieduto da soggetto 

terzo qualificato resosi disponibile. 

• Di inoltrare formale comunicazione a coloro che presenteranno la propria 

candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine della facoltà di 

avvalersi di quanto disposto nella presente deliberazione. 

Gli oneri per lo svolgimento delle presenti disposizioni sono posti a carico 

dell’Ordine. 

OMISSIS 


