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In riferimento all’oggetto, dovendo procedere al reintegro della Commissione, Vi chiediamo di segnalarci 
un nominativo di un Vostro iscritto che soddisfi i seguenti requisiti: 
 

- almeno 10 anni di iscrizione all’albo; 
- non appartenente al Consiglio direttivo del Collegio; 
- non appartenente al Consiglio di Disciplina; 
- non appartenente a nessuno degli organi sociali dell’Eppi; 
- assenza di procedimenti disciplinari; 
- possesso dei requisiti di onorabilità. 

 
I nominativi dovranno pervenire alla casella di posta elettronica certificata cnpi@pec.cnpi.it entro e non 
oltre il 15 febbraio 2016. Il giorno 18 febbraio alle ore 15.00, alla presenza di un notaio, si procederà 
all’estrazione dei nominativi che verranno inviati al Ministero vigilante ai fini dell’aggiornamento della 
composizione della Commissione. Vi preghiamo di verificare preliminarmente la presenza dei requisiti 
richiesti; in ogni caso, ai nominativi estratti sarà successivamente richiesta la sottoscrizione di un atto 
sostitutivo di certificazione sui requisiti sopraelencati. 
Ricordiamo che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso ad eccezione delle 
spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle riunioni. 
 
Dato il limitato numero di posti disponibili, l’eventuale partecipazione all’estrazione pubblica dovrà 
essere preventivamente richiesta dagli interessati. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 

LORO SEDI 

Oggetto: Commissione per l’accertamento e la proclamazione del risultato delle elezioni del 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 


