Avellino, 16/04/2021
prot.: 538/21 IIA

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Istruzioni operative di voto per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Avellino per il quadriennio 20212025.
Gentile collega,
in merito alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2021-2025, si
tramettono le istruzioni sulla modalità di voto telematico.
Si ricorda che le votazioni avverranno in Prima Convocazione il giorno 23.04.2021
dalle 10.00 alle 18.00 ed il giorno 24.04.2021 dalle 10.00 alle 18.00.
Pertanto sarà possibile collegarsi alla piattaforma per esprime il proprio voto in questi
giorni e negli orari indicati.
Riceverai una mail all’indirizzo pec comunicato all’Ordine, con le istruzioni e le
credenziali per accedere alla piattaforma di Voto.
Potrai accedere alla piattaforma da pc, tablet e smartphone.
✓ Step 1 – Collegati al sito dell’Ordine dove troverai il link per accedere alla
piattaforma o direttamente all’indirizzo www.votafacile.it
✓ Step 2 – Inserisci le tue credenziali: codice fiscale e password ricevuta nella pec
✓ Step 3 – Cliccando su Accedi si aprirà la schermata della votazione in corso
✓ Step 4 – Per votare clicca nel riquadro della votazione
✓ Step 5 – Nella schermata comparirà la scheda dei candidati, inseriti in ordine di
protocollo di arrivo delle candidature, suddivisi in candidati Sez. A e candidati
Sez. B.
✓ Step 6 – Seleziona i candidati che vuoi votare
Si ricorda che le preferenze da esprimere sono 10 per la Sez. A ed 1 per la Sez.B
✓ Step 7 – Una volta espresse le preferenze clicca su registra il tuo voto, si aprirà
la finestra di conferma e riceverai la conferma di voto acquisito.
E’ possibile votare scheda bianca ed esprimere un numero di preferenze inferiori ma
non superiori a 10 per la sezione A ed 1 per la sezione B.

Si rappresenta che il seggio elettorale, costituito dal Presidente, dal segretario e dal
referente e responsabile tecnico della società Didanet s.r.l, non è fisicamente
costituito presso la sede dell’Ordine, pertanto si invitano gli iscritti a non recarsi
presso lo stesso per chiedere informazioni. Per quanto riguarda eventuali
problematiche connesse alle votazioni (ad esempio la mancata ricezione della pec
contenente le credenziali per accedere alla piattaforma), durante le giornate di voto,
sarà possibile contattare telefonicamente la segreteria dell’Ordine e i componenti del
seggio elettorale:
Presidente arch. Vincenzo De Maio (cell. 328 – 4044287)
Segretario arch. Alessandra Trivelli (cell.333 – 9994455)
Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il
sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne
assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo
disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione
recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.
Tali informazioni saranno rese note agli iscritti attraverso i canali ufficiali dell’Ordine.
- Cliccando sul seguente link sarà possibile visualizzare il video dimostrativo della
procedura di voto con la piattaforma Votafacile.
https://www.ordinearchitettiavellino.it/wp-content/uploads/2021/04/votafacile.mp4

Il Consigliere Segretario
Arch. Alessandra Trivelli

Il Presidente
Arch. Erminio Petecca

