
 

 

Roma, 18 gennaio 2018 

Prot. n. 300/2018/F/mgt 

 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

 

L O R O   S E D I 

 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI 

e il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Via e-mail - PEC 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: FNOVI - Rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti 

della FNOVI (Triennio 2018-2020) - Roma, 10, 11 e 12 febbraio 2018 - 

Comunicazione 

 

 

 

 

Gentilissimo Presidente, 

facendo seguito alle comunicazioni già trasmesse in argomento, desidero informarTi che 

la Federazione ha dedicato una sezione del portale (vedi http://www.fnovi.it/node/47238) 1 alle 

prossime operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei 

Collegi dei Revisori dei Conti (Triennio 2018-2020). 

Coerentemente con le indicazioni fornite agli Ordini provinciali per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali conclusesi lo scorso dicembre (vedi Circolare n. 5/2017), nel ricordare che 

l’art. 16 del DPR n. 221/50 pone il principio della eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo 

professionale dei medici veterinari, ivi compresi i Consiglieri nonché i Revisori dei Conti uscenti, 

desidero informarTi che la sezione del portale della Federazione innanzi descritta, ospiterà le 

candidature di tutti gli iscritti che vorranno presentarle ed in qualsiasi forma ritenuta utile, anche 

attraverso la divulgazione/condivisione di una ‘lista di orientamento’.   

                                                           
1 Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 così come sostituito dall’art. 2, comma 4-sexies, del 

disegno di legge 14 marzo 2005, n. 35 nel testo così come integrato dalla relativa Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 

80) 

http://www.fnovi.it/node/47238


  

 

 

La candidatura dovrà indicare espressamente la volontà di promuoversi per l’elezione a 

Consigliere o a Revisore, ed integrarsi di un breve curriculum, per un massimo di 500 caratteri. 

La descritta operatività ne consentirà la conoscibilità - nei giorni che precederanno la 

consultazione elettiva - in favore dei Presidenti degli Ordini provinciali votanti. 

Confidando vorrai informare di questa opportunità tutti gli iscritti al Tuo Ordine, sappi 

che gli Uffici della Federazione sono fin d’ora in attesa di ricevere - all’indirizzo info@fnovi.it - 

le ‘candidature’ che saranno proposte. 

Come già annunciato, il seggio elettorale sarà costituito presso il Radisson Blue Hotel sito 

in Via Filippo Turati n. 171, e le operazioni di voto si svolgeranno: 

sabato 10 febbraio 2018 - dalle ore 14 alle ore 18; 

domenica 11 febbraio 2018 - dalle ore 9 alle ore 12; 

lunedì 12 febbraio 2018 - dalle ore 9 alle ore 12. 

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti. 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio)  
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