
 

  

Cagliari, 17 febbraio 2022 – Prot. n. 1300/2022 

  

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

  

ELEZIONI ODCEC DI CAGLIARI – 21 E 22 FEBBRAIO 2022 

  

Care Colleghe, cari Colleghi, 

con riferimento all'Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori e per la 

nomina del Comitato Pari Opportunità, riepiloghiamo quanto segue: 

  

QUANDO SI VOTA 

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola modalità in remoto, nei giorni 

21 febbraio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

22 febbraio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

  

CHI HA DIRITTO DI VOTO 

Gli Iscritti nell'Albo, Sezioni A e B, alla data dell’11 settembre 2021. 

Non potranno esprimere il voto: 

- I sospesi per morosità alla data dell’11/09/2021 (anche nel caso in cui avessero provveduto, nel frattempo, a sanare 

l’irregolarità); 

- Gli iscritti e i cancellati dopo l’11/09/2021; 

- Gli iscritti all’Elenco Speciale alla data dell’11/09/2021 (anche se nel frattempo fosse intervenuto il passaggio 

all’Albo) e gli iscritti all’Albo alla  data dell’11/09/2021 che nel frattempo siano passati all’Elenco Speciale. 

  

COME SI VOTA 

Si vota unicamente da remoto attraverso piattaforma di voto elettronico SKYVOTE resa disponibile dal CNDCEC  

in breve : 

1) accertarsi di aver ricevuto la PEC con le credenziali di accesso alla piattaforma (a partire dal 17 

febbraio entro il giorno del voto); 

2) durante gli orari di apertura del seggio (21 e 22 febbraio dalle 9.00 alle 18.00) collegarsi al link 

indicato sulla PEC inserendo codice fiscale e password ricevute; 

3) accettare l’informativa privacy, inserire il proprio numero di cellulare e confermare i dati; 

4) scorrere fino in fondo le liste candidate per il Consiglio dell’Ordine e cliccare sulla lista e sulle 

eventuali preferenze, cliccare su AVANTI in basso a destra e poi su CONFERMA; 

5) ripetere la stessa procedura del punto 4) per il Collegio dei Revisori; 

6) ripetere per il Comitato Pari Opportunità e successivamente cliccare su INVIA VOTO; 

7) inserire il codice OTP ricevuto via SMS sul numero di cellulare indicato al momento dell’accesso e 

cliccare sul tasto rosso in basso a destra INVIA VOTO; 



8) assicurarsi di aver visualizzato la ricevuta di voto. 

Si evidenzia che per l’espressione del voto sono disponibili 7 minuti, scaduti i quali occorre ricominciare 

da capo la procedura 

  

VIDEO GUARDA IL VIDEO TUTORIAL SULL’ESPRESSIONE DEL VOTO DA REMOTO (clicca qui) 

SLIDE PROCEDURA DI VOTO DETTAGLIATA (clicca qui) 

  

Per maggiori dettagli visita la pagina dedicata del sito all’indirizzo : 

https://www.commercialisticagliari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=148 

*** 

Nella giornata di ieri 16/02/2022, gli aventi diritto dovrebbero aver ricevuto alla casella PEC comunicata all'Ordine, le 

credenziali di accesso alla piattaforma al fine di esercitare il diritto di voto. 

  

In caso di mancata ricezione delle credenziali, l’avente diritto al voto dovrà comunicarlo all’indirizzo 

ordinecommercialisticagliari@pec.it affinché si possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali. 

  

Per assistenza durante le operazioni di voto, l’elettore potrà contattare il numero di supporto 06-87165096 oppure 

inviare una mail all’indirizzo supporto@skyvote.it .  La Segreteria dell’Ordine rimane comunque a vostra disposizione 

per eventuali necessità al n. 070 285347 – info@commercialisticagliari.it – ordinecommercialisticagliari@pec.it 

  

Di seguito i nominativi dei candidati delle Liste per il Consiglio dell'Ordine e l'elenco candidati Collegio dei Revisori e 

del Comitato Pari Opportunità:  

 

CANDIDATURE PRESENTATE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE (clicca qui) 

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (clicca qui) 

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’(clicca qui) 

  

Si ricorda che a norma dell’art.3 del Regolamento elettorale: 

- il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e l’elettore è tenuto all’osservanza di tali principi; 

- l’elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica; 

- con l’accesso alla piattaforma informatica l’elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l’esercizio del 

diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o 

collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione; 

- la violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta illecito disciplinare ai sensi del codice 

deontologico e dell’articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005. 

  

Cordiali saluti                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                  Pierpaolo Sanna 

  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347 

info@commercialisticagliari.it 

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle 
persone sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 

proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo 

stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia 
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