
Da: fabiopallotta@epap.sicurezzapostale.it [mailto:fabiopallotta@epap.sicurezzapostale.it] 
Inviato: venerdì 22 maggio 2015 16:24 
 
A: epap@epap.sicurezzapostale.it; cng@epap.sicurezzapostale.it 
Oggetto: Elezioni Epap - annullamento 
 
mitt: Dott. Geologo Fabio Pallotta 
pec: fabiopallotta@epap.sicurezzapostale.it 
62100 Macerata 
 
Al Presidente di EPAP 
epap@epap.sicurezzapostale.it 
 
Al Presidente ed ai Componenti del Seggio Elettorale epap@epap.sicurezzapostale.it 
 
Al CdA di EPAP 
epap@epap.sicurezzapostale.it 
 
Al Collegio dei Sindaci 
epap@epap.sicurezzapostale.it 
 
Al nuovo Responsabile del procedimento elettorale epap@epap.sicurezzapostale.it 
 
Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi cng@epap.sicurezzapostale.it 
 
Oggetto: Elezioni Epap 
 
Io sottoscritto Geologo dott. Fabio Pallotta, in qualità di elettore e Candidato, per il mandato 2015/2020 al 
CdA di Epap (nel Collegio Elettorale n. 4), facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni che non hanno 
ancora ricevuto risposta (ved. prot. Pec) ed alla determina di interruzione del voto elettronico emessa dal 
Presidente dell’Ente e sottoposta a ratificata del CdA di Epap, osservo che il nuovo regolamento elettorale 
di EPAP attribuisce compiti e funzioni al Presidente dell’Ente, tra cui proprio quello di verificare la regolarità 
delle candidature – attraverso il seggio elettorale, ma certo non quello di interrompere il voto. 
Tale grave vulnus alla partecipazione del corpo elettorale è stata causata da chi ha redatto proprio la lista 
dei candidati del “Collegio Elettorale n. 4 – Geologi”: lista peraltro che risultava corretta nel manifesto della 
cabina elettorale per la votazione elettronica e stranamente errata in quello cartaceo! Costui non poteva e 
non doveva interrompere le operazioni di voto, e men che mai proprio quelle con le modalità del voto 
elettronico del Collegio dei Geologi. 
Difatti con la costituzione del Seggio Elettorale spetta a quest’Organo, di cui non fa parte il Presidente 
dell’Ente, controllare lo svolgimento delle operazioni elettorali, e pertanto la determina de qua è stata 
messa (e poi ratificata) da soggetto incompetente. 
Detto della forma che nel mondo del diritto diviene anche sostanza, il candidato in CIG (nel Collegio n. 4) 
dott Innocenti Marco Vinicio ha regolarmente presentato la propria candidatura, la quale è stata 
regolarmente vagliata e ritenuta ammissibile in atti ufficiali; sicché il suo nominativo è stato correttamente 
inserito nell’elenco dei candidati e tale documento è stato esattamente comunicato e doverosamente 
pubblicato, anche sul sito ufficiale di Epap! 
 
Il fatto che successivamente alla pubblicazione degli atti il dott.  
Innocenti abbia ritirato spontaneamente la propria candidatura NON fa perdere di efficacia e legittimità al 
manifesto regolarmente formato e depositato, sicché viene meno anche il cosiddetto presupposto invocato 
per la suddetta illegittima determina presidenziale (errore riferito solo alla presenza - nel Collegio n. 4  
Geologi - del nominativo Innocenti Marco Vinicio nell’elenco dei candidati per la votazione elettronica). 
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E se la verifica e proclamazione dei candidati è stata legittima, il manifesto nel seggio telematico era ed è 
stato sempre corretto, mentre quello cartaceo era ed è errato, in quanto ivi difettava proprio del 
nominativo del dott. Innocenti; pertanto, per nessuna ragione poteva essere sospesa la votazione, e men 
che meno proprio quella telematica. 
I provvedimenti del Presidente Pirrello e quindi del CdA (Organo apicale di Epap - composto anche da 
autorevoli odierni candidati, alcuni dei quali hanno storicamente tratto e possono trarre positivo riscontro 
dal voto per corrispondenza, specie se prolungato per un’ intera stagione) appaiono e sono non solo 
illegittimi per i molteplici rilievi sopra formulati, ma anche sospetti e comunque fonte di sicuro danno sia di 
immagine che economico. 
Pertanto, con riserva di adire le competenti Magistrature e reiterando quanto contenuto nella mia pec 
dell’8 maggio u.s. 
chiedo formalmente 
l’annullamento del voto cartaceo e l’indizione di nuove elezioni attraverso procedure concomitanti e con 
voto simultaneo. 
 
Macerata, 22/05/2015     Dott. Geologo Fabio Pallotta, Candidato al CdA  

di Epap 
 


