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Genova, 10/06/2021 

 

Determina del Presidente n. 3 del 10/06/2021 

LA PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino 

del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”: 

Vista la Delibera n.96 del 30.04.2021 “Recepimento del Regolamento CNOAS sulle elezioni degli 

Ordini Regionali”; 

Vista la Delibera n.97 del 30.04.2021 “Recepimento del Regolamento CNOAS sulle elezioni degli 

Ordini Regionali in modalità telematica”; 

Vista la Delibera n. 110 del 07.05.2021 “Manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di 

componente del seggio elettorale per elezioni CROAS mandato 2021/2025” e il relativo allegato; 

Dato atto che sono pervenute n.7 candidature a seguito di pubblicazione della suddetta 

manifestazione di interesse; 
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DISPONE 

 

di procedere alla valutazione delle candidature pervenute in sede di commissione composta dalla 

Presidente e dal Consigliere Segretario; 

di dare mandato alla Consigliere Segretario di redigere verbale della valutazione dei nominativi dei 

membri del seggio elettorale allegato al presente provvedimento; 

di dare mandato alla Segreteria di dare comunicazione ai membri eletti come risulta dal verbale 

allegato; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e 1 allegato; 

 

La Presidente OAS Liguria 

(Dott.ssa Paola Cermelli) 
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Verbale del 10/06/2021 allegato alla Determina n.3/2021 

Il giorno 10 Giugno 2021, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, si è svolta la riunione per 

valutare le domande pervenute in risposta alla manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di 

componente del seggio elettorale  per le elezioni del mandato CROAS 2021/2025, con presenti la 

Presidente Paola Cermelli e il Segretario Marika Massari 

 

La seduta ha inizio alle ore 17.30 

 

Si rende necessario procedere a valutazione delle domande pervenute, tenendo presenti i criteri 

individuati dagli allegati alla Delibera n.110 del 07/05/2021.  

 

DOMANDE PERVENUTE: 

 

- BORELLA LISA in regola con i requisiti richiesti -  preferenza:disoccupazione 

- CASIRARO ISABELLA in regola con i requisiti richiesti -  preferenza:disoccupazione 

- DONATO ALESSIA in regola con i requisiti richiesti – preferenza disoccupazione 

- GHISOLFO GRAZIA non in regola con i requisiti richiesti 

- GIACOPINELLI SIMONA in regola con i requisiti richiesti -  preferenza:disoccupazione 

- PANTUSA ELISABETTA non in regola con i requisiti richiesti 

- TIMOSSI ELISA in regola con i requisiti richiesti 

 

In base ai criteri stabiliti dalla Delibera n.110 del 07/05/2021 ed allegati, si stabilisce che il seggio 

elettorale sarà così composto: 

 

PRESIDENTE Timossi Elisa 

VICE PRESIDENTE Giacopinelli Simona 

SEGRETARIO Casiraro Isabella 

SCRUTATORE Borella Lisa 

SCRUTATORE Donato Alessia 

 

 

Il presente verbale sarà allegato a Determina del Presidente. 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18:45                                                     

 

 

                                                                                                         Il Segretario 

        Massari Marika 
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