
 

 

 

 

 

 

            

Prot. 379/ELEZ/GS        Cremona, 8 Novembre 2020 

Via posta prioritaria e pec 

 

A TUTTI I VETERINARI  

  ISCRITTI ALL’ORDINE 

  - LORO INDIRIZZI –  
 

 

➢ OGGETTO: Annullamento della precedente convocazione dell’assemblea elettorale 

per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine 

dei Medici Veterinari di Bergamo (Quadriennio 2021 – 2024) – Seconda e terza 

convocazione. 

 

Alla luce dell’evoluzione epidemiologica della pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) in 

Italia, delle disposizioni introdotte dal DPCM 03/11/2020 e delle circolari FNOVI n. 8/2020 

(“Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti - 

Quadriennio 2021-2024 - Assemblee elettorali- Modalità di convocazione e svolgimento delle 

operazioni di voto”), n. 9/2020 (“Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei 

Collegi dei Revisori dei Conti - Quadriennio 2021-2024 – Assemblee elettorali – Svolgimento in 

modalità telematica”) e n. 10/2020 (Operazioni elettorali - Le raccomandazioni della DGPROF del 

Ministero della Salute), si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici veterinari 

della provincia di Cremona ha deliberato di svolgere le suddette votazioni, limitatamente alla 

seconda e terza convocazione, essendosi già tenuta la prima ed essendo la stessa andata deserta, con 

modalità telematica, affidando alla piattaforma ELIGO (ID Technology s.r.l.) - servizio certificato 

AgiD e presente sul mercato MEPA, il necessario supporto tecnico-informatico. 

Tale decisione è stata sottoposta all’approvazione della FNOVI e richiede necessariamente una 

nuova procedura di convocazione dell’assemblea elettorale. 

 

Pertanto si comunica che la seconda convocazione precedentemente prevista per le date: 

Sabato   21 dicembre 2020 dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 

Domenica  22 dicembre 2020 dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 

Lunedì   23 dicembre 2020  dalle ore 21:00 alle ore 23:00.  

 

In terza convocazione, per le date: 

Venerdì   4 dicembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 21:00; 

Sabato   5 dicembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 21:00; 

Domenica  6 dicembre 2020  dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
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sono da considerarsi annullate. 

In allegato alla presente comunicazione, che viene inviata a mezzo PEC e email ordinaria, viene  

trasmessa la nuova convocazione dell’assemblea elettorale. 

 

Distinti saluti          

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Nicoletta Colombo 


