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ELEZIONI ODCEC 21 E 22 FEBBRAIO 2022 - MODALITÀ DI VOTO E 

VIDEO TUTORIAL 

 
Cara/o Collega, 

come noto, le elezioni per il Consiglio dell'ODCEC di Latina, del Collegio dei Revisori e del Comitato 

Pari Opportunità del 21 e 22 febbraio 2022, in osservanza di quanto stabilito dal Ministero e dal 

CNDCEC, si svolgeranno unicamente "da remoto" (non in presenza). 

 

A tal fine Ti inviamo un video tutorial, disponibile al presente link, nel quale vengono 

analiticamente spiegate le modalità di voto. 

 

A titolo esemplificativo, per votare è necessario seguire il seguente iter: 

-          Riceverai la PEC dall'indirizzo odceclatina.elezioni@pec.it con oggetto "Elezioni ODCEC 

Latina 21 e 22 febbraio 2022", contenente l'ID, la password e il link per entrare nella 

piattaforma di voto (alternativamente al link è possibile cliccare sulla barra verde "al seggio e 

lettorale"); 

-          Cliccando sul link o sul pulsante suindicato si apre una pagina web nella quale vanno inseriti 

la ID e la Password comunicati con la pec. Va anche fleggata la casella affianco alla 

dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Elettorale sulla personalità del voto. Fatto ciò 

clicca su "Accedi al voto"; 

-          Si apre una nuova pagina dove inserire il codice di autenticazione OTP che ti arriva in tempo 

reale sul cellulare. Quindi clicca su "Vota ora"; 

-          Si apre un'altra pagina nella quale vengono indicati i 7 minuti concessi per votare. Clicca su 

"Vota ora" e accedi automaticamente alla cabina elettorale e alle schede; 

-          Troverai subito la scheda gialla per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, con le relative 

avvertenze di voto (da seguire per esprimere un voto regolare), in cui sono rappresentate, con 

sviluppo verticale, la lista n. 1 e la lista n. 2. Quindi con il flag sulla casella corrispondente alla 

lista, puoi esprimere la tua preferenza. E' anche possibile, s empre fleggando la casella 

corrispondente, esprimere preferenze all'interno della lista scelta; 

-          Scorrendo verso il basso ti appare la scheda azzurra per l'elezione dei Revisori con le relative 

avvertenze di voto (da seguire per esprimere un voto regolare), in cui sono rappresentati, con 

sviluppo verticale, i 3 candidati. Quindi con il flag sulla casella corrispondente ad ogni 

candidato, puoi esprimere le tue preferenze; 

-          Scorrendo ancora verso il basso ti appare la scheda verde per l'elezione del Comitato Pari 

Opportunità, con le relative avvertenze di voto (da seguire per esprimere un voto regolare), in 

cui sono rappresentati, con sviluppo verticale, gli 8 candidati. Quindi con il flag sulla casella 
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corrispondente ad ogni candidato, puoi esprimere le tue preferenze; 

-         Una volta espressi i tuoi voti, clicca sul pulsante "Verifica il voto espresso". A questo punto, 

potrai rivedere un riepilogo delle schede nelle quali i flag sono stati automaticamente sostituiti 

dalla "X". A questo punto, se non hai correzioni da fare, clicca sul pulsante "Esprimi voto 

definitivo". Avrai così votato e completato la procedura. 

 

Ti invitiamo comunque a leggere il Regolamento Elettorale e le avvertenze di voto riportate 

sulle schede. 

 

ATTENZIONE: 

Ti informo, inoltre, che per eventuali problemi di accesso alla piattaforma di voto, anche 

relativi alla ricezione del codice OTP, potrai contattare telefonicamente l'Ordine per 

l'assistenza tecnica. 
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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