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Ai Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Bari 

          LORO SEDE 
RACCOMANDATA/PEC 
 
Bari, 12.01.2021  
 
Prot. n.12/2021 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori .    
     Data elezioni 27.1.2021. 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine nella tornata di lavoro del 28.12.2020, a mente 
degli artt.11 e 15 della legge 11/01/79 n°12 che detta norme per l'ordinamento della 
professione di Consulente del Lavoro, ha provveduto a fissare la nuova data in cui 
dovranno svolgersi le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine di Bari e del nuovo 
Collegio dei Revisori. 

Dette elezioni sono indette per il giorno 27/01/2021. 

La procedura sarà con voto elettronico. Sarà utilizzata la piattaforma POLYAS messa a 
disposizione dal Consiglio Nazionale.  
All’uopo, si allega il regolamento elettorale (Norme per l’elezione dei Consigli 
Provinciali e dei collegi dei Revisori dei conti degli Albi dei Consulenti del lavoro) nella 
versione integrata dal Consiglio Nazionale con delibera n. 12 del 27 novembre 2020 e 
le istruzioni di accesso e svolgimento del voto, consultabili anche sul sito del nostro Ordine. 
Ulteriori aggiornamenti operativi saranno tempestivamente notificati. 
Il seggio rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 
Al termine, la Commissione Elettorale designata procederà allo scrutinio ed alla 
formazione della graduatoria degli eletti. 
Il diritto di voto è esercitato indicando sulla scheda: 

- un numero di candidati non superiore a 6 per quel che concerne il Consiglio; 
- un numero di candidati non superiore a 2 per quel che riguarda il Collegio dei 

Revisori; 
- un numero di candidati non superiore a 1 per la surroga.  

Siamo inoltre a comunicare che nella giornata di scadenza del 6.11.2020 risulta 
presentata una sola lista di candidati composta da 9 candidati per l’elezione del Consiglio 
Provinciale oltre a 2 surroghe, da 3 candidati per il Collegio dei Revisori oltre 1 surroga. 

Il Consiglio per il mio tramite, porge i più cordiali saluti. 

             Il Presidente 

                  Filippo Continisio 

       


