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Prot. N. 555/2021 
Campobasso, 17 settembre 2021                          Ai giornalisti  
                                                                                                             Iscritti all’Albo  

dell’Ordine dei Giornalisti  
del Molise 

 
 
                                                                                        
Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti. 
 
 
Ai sensi degli art. 4 e 16 della legge 3 Febbraio 1963 n. 69 (e Dpr. 115/1965 (art. 5 e 16), vista la det. pres. 

Verna n.151 del 5 agosto 2021 e la del. n.82/2021 Odg Molise del 10 settembre 2021, comunico che 

l’Assemblea dei Giornalisti, iscritti all’Albo del Molise, per l’elezione del Consiglieri nazionali, è convocata 

nelle seguenti modalità MISTE: 

 

VOTO TELEMATICO 

 

-a) la sessione elettorale telematica è fissata per le giornale di mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021 

(prima convocazione); 20 e 21 ottobre 2021 (seconda convocazione) e 3 e 4 novembre 2021 (terza 

convocazione - ballottaggio), dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (vedi allegato);  

 

VOTO IN PRESENZA 

 

-b) Domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18,00, in Seconda convocazione qualora in prima 

convocazione non sia stato raggiunto il quorum di validità domenica 24 ottobre 2021, oppure turno di 

Ballottaggio domenica 7 novembre 2021; 

 

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali in presenza sono istituiti n. 3 seggi: 

 

- Seggio elettorale n. 1 presso la Sede dell’Ordine in Via XXIV Maggio, 137 - Campobasso, riservato 

agli iscritti residenti a Campobasso e provincia, o anche con domicilio professionale a Campobasso 

e Provincia di Campobasso, o a chi ne faccia richiesta; 

 

- Seggio elettorale n. 2 presso la Sala antistante l’aula consiliare della Provincia di Isernia in Via 

Berta, 2 – Isernia, riservato agli iscritti residenti ad Isernia e provincia, o con domicilio professionale 

a Isernia e provincia, e a chi ne faccia richiesta; 

 

- Seggio elettorale n. 3 presso l’Associazione Terminus in via Asia, 3/V – Termoli (cb) per tutti 

coloro che risiedono a Termoli e che ivi abbiano il domicilio professionale e a coloro che ne facciano 

richiesta come nella scorsa tornata elettorale. (Il seggio è stato istituito per evitare assembramenti 

nel seggio di Campobasso e Isernia, nel rispetto dei DPCM e per ragioni di natura pratica ed 

economica). 
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Per  esercitare  il  voto  in  modalità  telematica (art.4 Regolamento Elezioni Cnog - Bollettino Ministero 

Giustizia del 15 gennaio 2021),  la  regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi 

dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga 

presso la sede dell’Ordine, l’interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale di 

appartenenza prova dell’avvenuto pagamento.  

I colleghi che decideranno di votare in un seggio diverso da quello loro assegnato, potranno farlo inoltrando 

espressa richiesta al Presidente dell’Ordine. Per esercitare il diritto di voto è necessario che ogni elettore si 

presenti con la tessera dell’Ordine o con altro valido documento di riconoscimento. 

Sono ammessi al voto gli iscritti nell’Elenco Professionisti e nell’Elenco Pubblicisti (esclusi coloro che 

risultato sospesi dall’esercizio della professione) in regola con il pagamento delle quote annuali dovute 

per legge all’Ordine e muniti di pec. Si ricorda che sarà sempre possibile procedere alla regolarizzazione 

delle quote dovute sanando direttamente al seggio o pagando nei modi tradizionali portando regolare 

ricevuta di transazione. Dopo la regolarizzazione si potrà essere ammessi al voto previa presentazione della 

certificazione di avvenuto pagamento. 

Nei giorni fissati per le votazioni, allo scadere dell’ora indicata, il Presidente del seggio ammette al voto solo 

gli elettori già presenti. 

 

Ad ogni elettore sarà consegnata una (1) scheda: 

-per l’elezione del Consigliere nazionale professionista scheda azzurra e scheda gialla per concorrere alla 

ripartizione di 1 seggio per i pubblicisti (19 seggi per 20 circoscrizioni regionali). 

 

I Professionisti votano solo per i Professionisti e i Pubblicisti solo per i Pubblicisti. 

Chi si autocertifica come appartenente ad una minoranza linguistica farà parte del Collegio Unico Nazionale 

(CUN) e potrà votare solo per tale ambito. Con la presente convocazione si trasmette anche comunicazione 

relativa alle elezioni nel CUN (Collegio Unico Nazionale) per i rappresentanti delle minoranze linguistiche e 

modulo di autocertificazione che dovrà essere inviato, anche via mail, debitamente compilato, agli Uffici 

dell’Ordine entro il 22 Settembre 2021. 

 

 
Cordiali saluti.                                                                                        

Il Presidente 
                                                                                                                        Vincenzo Cimino 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 151/2021 DEL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 

 

Indicazioni relative alle istruzioni sulle votazioni telematiche ai sensi dell’art. 1 c. 4 del Regolamento 

sul voto in modalità mista, da allegare all’avviso di convocazione a cura del Presidente del CROG        

 

- La sessione elettorale telematica è prevista nelle giornate di mercoledì e giovedì antecedenti 

al voto in presenza (13-14 ottobre, 20-21 ottobre e 3-4 novembre 2021). Il seggio telematico 

è aperto dalle ore 10:00 alle ore 20:00.  

- Per accedere nella cabina elettorale virtuale l’iscritto dovrà utilizzare il proprio Codice 

Fiscale e una password che sarà inviata via Pec entro 3 giorni antecedenti la 1^ data fissata 

per il voto telematico.  

- Successivamente sarà richiesto l’inserimento di un numero di cellulare, con prefisso nazionale 

+39.  

- Una volta entrati nella cabina elettorale sarà disponibile un video tutorial sulla modalità di 

voto.  

- L’iscritto potrà dunque selezionare la/le consultazione/i elettorale/i virtuale/i cui accedere 

(Consiglio Nazionale e/o Consiglio regionale + Collegio Revisori dei Conti).  

- La ricerca degli iscritti è possibile digitando almeno 3 lettere e il sistema consentirà di 

visualizzare tutti gli iscritti il cui nominativo le comprende (es. MAR → Marco, Omar, Marini, 

Montemario, ecc.). Una volta selezionata la scheda con l’iscritto/a che si intende votare, il 

sistema evidenzierà le caselle complete di nome, cognome e data di nascita. 

- È possibile votare scheda bianca oppure esprimere preferenze per uno o più candidati se 

previsto da regolamento elettorale per la specifica votazione. Nel caso di ballottaggio 

l’elettore troverà sulla scheda virtuale i soli eleggibili.  

- Il sistema prevede l’invio di un codice OTP con SMS sull’utenza telefonica mobile indicata, 

per confermare i voti espressi per ciascuna consultazione elettorale (Consiglio regionale e 

Collegio dei Revisori, Consiglio nazionale o CUN).  

- Per ogni convocazione (1^, 2^ e ballottaggio) l’iscritto riceverà una distinta password che, 

unitamente al Codice Fiscale, consentirà l’accesso alla cabina elettorale virtuale. La sessione 

dell’elezione Regionale e dell’elezione nazionale hanno individualmente la durata massima 

di 20 minuti. 

- Nella sezione “Speciale elezioni 2021” del sito www.odg.it e sugli specifici siti dei Consigli 

regionali sarà pubblicato il link per accedere alla piattaforma di voto (elezioni-odg.eleweb.it).  

- Ogni ulteriore aggiornamento sulla procedura della votazione in modalità telematica sarà 

pubblicato nella sopracitata sezione “Speciale elezioni 2021” del sito www.odg.it. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO UNICO NAZIONALE 

  

E AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a 

_____________________ il ______________________________, residente in 

__________________________via _________________________________, iscritto/a 

all’Ordine dei giornalisti della regione Molise, con la presente comunica di voler 

partecipare al Collegio unico nazionale per l’elezione dei rappresentanti delle minoranze 

linguistiche ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 69/1963 e a tale fine, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

-   di appartenere alla minoranza linguistica 

 [ ] ALBANESE 

  [ ] CROATO 

Comunica, inoltre, di essere titolare della posizione previdenziale attiva presso l’Istituto 

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI): 

[ ] SI’ (posizione n. ______________________________) 

[ ] NO 

          

 

____________________ lì, ________________ 

                                                                                                Firma 

 

         ____________________ 

 

Si allega alla presente: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
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