
 
  A tutti gli  
  Ordini Regionali dei Geologi 
 
  LORO SEDI 
Roma,   16 luglio 2020 
 

Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0002177  del 16/07/2020 
Rif. Ordini Regionali dei Geologi 

 
 

CIRCOLARE N° 460 
 
 
 
OGGETTO: D.P.R. 8  luglio 2005, n. 169 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Nazionale dei Geologi. Predisposizione elenchi degli aventi diritto al voto 
alla data del 3 settembre 2020. 

 
 
 Il Consiglio Nazionale dei Geologi, 
 

- Visto l’art. 3, punto 1, del DPR 169/2005, che fissa la data di indizione delle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi ad almeno cinquanta giorni prima 
della sua scadenza e che detta data deve precedere di quindici giorni quella fissata 
per le votazioni;  

- Visto l’art. 3, punto 3, del richiamato DPR n° 169/2005, secondo cui l’avviso di 
convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi deve essere inviato 
agli iscritti alla Sezione A ed alla Sezione B dell’Albo e dell’Elenco Speciale, esclusi i 
sospesi dall’esercizio della professione; 

- Visto l’art. 3, punto 4, del richiamato DPR n° 169/2005, secondo cui l’avviso di 
convocazione deve contenere, tra l’altro, anche l’indicazione del numero degli iscritti 
alle due Sezioni dell’Albo e dell’Elenco Speciale; 

- Visto l’art. 5, punto 2, della legge 12 novembre 1990, n° 339, secondo cui i geologi 
pubblici dipendenti iscritti nell’Elenco Speciale sono elettori e possono essere anche 
eletti; 

 
INVITA 

 
gli Ordini in indirizzo a predisporre gli elenchi degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo e 
dell’Elenco Speciale, con indicazione dei sospesi dall’esercizio professionale, ed a 
trasmetterli entro il giorno martedì 4 agosto 2020 al Consiglio Nazionale dei Geologi. 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

  
Gli elenchi dovranno contenere i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, città di 
residenza, numero e data di iscrizione, luogo e data di nascita, stato (sospeso/iscritto). 
 
Il Consiglio Nazionale provvederà, il giorno 3 settembre 2020, ad adottare la delibera di 
indizione delle elezioni con indicazione del numero degli iscritti alle due Sezioni aventi diritto 
al voto alla suddetta data (3 settembre 2020). 
 
Per tale ragione, si raccomanda di comunicare entro il 28 agosto 2020 nuove iscrizioni, 
cancellazioni, trasferimenti tra OO.RR., riammissioni, adozioni di provvedimenti 
disciplinari che impediscano l’esercizio del diritto di voto intervenute dopo  il 4 agosto 
2020, senza procedere ad ulteriori modificazioni degli aventi diritto in elenco fino al 3 
settembre 2020. 
 
 Cordiali saluti. 
  
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
   Francesco Peduto  
          
 


