
 
 

 

 

Convocazione assemblea per le elezioni del Consiglio direttivo, del Collegio Revisori dei conti 

e delle Commissioni di albo dei Tecnici audiometristi e Tecnici ortopedici 

dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bari/TA/BAT 

 

Prima convocazione 

presso la sede del medesimo Ordine sita in Via Magliano, 62 Capurso (BA) 

sabato 07 novembre 2020 dalle ore 22:30 alle ore 23:00. 

Le operazioni di voto si terranno presso la sede dell’Ordine con apertura seggi: 

sabato 07 novembre 2020 dalle ore 23:30 alle ore 24:00; 

domenica 08 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30; 

lunedì 09 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30, 

martedì 10 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30. 

 

Seconda convocazione 

presso la sede del medesimo Ordine sita in Via Magliano, 62 Capurso (BA) 

sabato 14 novembre 2020 dalle ore 22:30 alle ore 23:00. 

Le operazioni di voto si terranno presso la sede dell’Ordine con apertura seggi: 

sabato 14 novembre 2020 dalle ore 23:30 alle ore 24:00; 

domenica 15 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30; 

lunedì 16 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30, 

martedì 17 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30. 

 

Terza convocazione 

presso la sede del medesimo Ordine sita in Via Magliano, 62 Capurso (BA) 

sabato 21 novembre 2020 dalle ore 09:30 alle ore 10:30. 

Le operazioni di voto si terranno presso la sede dell’Ordine con apertura seggi: 

sabato 21 novembre 2020 dalle ore 11:00 alle ore 19:30; 

domenica 22 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30; 

 

lunedì 23 novembre 2020 presso: Hotel Mercure Delfino Taranto Viale Virgilio, 66 Taranto (TA) 

dalle ore 10:00 alle ore 19:30 

 

martedì 24 novembre 2020 presso l’hotel Ottagono Via Barletta, 218 Andria (BT) 

dalle ore 10:00 alle ore 19:30 

 

mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 10:00 presso la sede dell’Ordine sita in Via Magliano, 62 

Capurso (Ba) 

dalle ore 10:00 scrutinio schede e proclamazione eletti. 


