Commissario straordinario
D.M. 27.02.2018 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II – Ordini professionali e pubblici registri
__________________

Ai Sigg. Periti Industriali
del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Siena
Spett.le Ministero della Giustizia
Ufficio III – Libere Professioni
Via Arenula, 70
00186 Roma
Spett.le Corte d’Appello di Firenze
Viale Alessandro Guidoni, 61
50127 Firenze
Spett.le Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Siena
Via Camollia, 85
53100 Siena
Spett.le Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
prot. 251/CS/2018
Oggetto: Convocazione Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio – quadriennio
2018/2022 – art. 3 D.L.L. 23.11.1944 n.382.
Egregio Collega,
sei invitato a partecipare all’Assemblea degli iscritti indetta in 1° Convocazione per il giorno domenica 15
aprile 2018 alle ore 6.00 . Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Commissario Straordinario;
2) Presentazione eventuali candidature;
3) Costituzione del seggio elettorale;
4) Votazioni.
Nella eventualità che il numero legale (50% + 1 degli iscritti all’Albo professione) non dovesse essere
raggiunto in tale sede, l’O.d.G. sarà riproposto, come da regolamento, in 2° convocazione il giorno venerdì
20 aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Palace Hotel Due Ponti , Viale Europa, 12 - Siena
con il medesimo ordine del giorno.

Le operazioni elettorali saranno sospese alle ore 19,00 e riprenderanno, presso la sede del Collegio - Strada
Massetana Romana, 50/a- Siena il giorno:
- sabato 21 aprile 2018 dalle ore 09.00 alle ore 17,00

per. ind. Stefano Colantoni
Domiciliato per la carica di Commissario straordinario in Via in Arcione,71 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39.06.42.00.84 – Fax +39.06.42.00.84.44 - cell. +39.389.5756808
e-mail: commissariostraordinario.siena@gmail.com - pec: stefano.colantoni@pec.eppi.it
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Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 17.00 del giorno sabato 21 aprile 2018 in prosieguo con la
proclamazione degli eletti alla fine dello stesso, secondo le modalità previste dal regolamento.
Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti espressi, le votazioni
di ballottaggio (fra coloro che hanno ottenuto almeno una preferenza), avranno luogo, sempre presso la
sede del Collegio di Siena all’indirizzo infrascritto, nei giorni:
- lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, con la
conseguente proclamazione degli eletti, secondo le modalità previste dal regolamento.
Corre l’obbligo informarti che:
le eventuali candidature devono essere presentate, per ragioni organizzative, al Commissario
Straordinario che, per regolamento, è anche Presidente del Seggio Elettorale, improrogabilmente entro il
giorno 18 aprile 2018;
L’espressione del voto è un diritto-dovere per assicurare la continuità di gestione del Collegio, a
garanzia dell’esercizio della professione dei propri iscritti (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382);
-

Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento;

Le elezioni saranno valide se, in seconda convocazione e nei giorni innanzi indicati, parteciperanno
al voto almeno un quarto degli iscritti all’Albo professione;
-

Ogni candidato, per essere eletto Consigliere, dovrà conseguire la maggioranza dei voti espressi.

Siena, 16/03/2018

Il commissario straordinario
per. ind. Stefano Colantoni
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