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Prot. n . 248      Roma, 11 settembre 2019  
 
 
                                                  Spett.le 
       Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
       e dei Periti Industriali Laureati  
       Via in Arcione 71 
       00187  Roma 

       cnpi@pec.cnpi.it 

 
 
Oggetto: Elezione suppletiva per la sostituzione di due componenti del Consiglio Direttivo.  

 

In riferimento a quanto in oggetto, Vi informiamo che sono state indette le elezioni per procedere 

alla sostituzione del componente deceduto e dimissionario del Consiglio Direttivo per il 07 – 11 

ottobre 2019, come da comunicazione prot.246 allegata in copia, che si invia per opportuna 

conoscenza ed anche per darne avviso mediante annuncio sul sito internet del CNPI. 

Con successiva comunicazione sarà trasmesso l’esito delle votazioni stesse. 

Distinti saluti. 

 
                                                 Il Presidente 
                                                           Per. Ind. Giovanni De Baggis 
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 Prot. n. 246                   Roma,   11 settembre  2019  

         A tutti gli Iscrit ti   
         all 'Albo Professionale  
         LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezione suppletiva per la sostituzione di due componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Il Presidente dell' Ordine, ai termini e per gli effetti di cui al D.L.Lgt. 23/11/1944, n. 382, art. 15, comma 3, 

PROCEDE 

alla sostituzione del componente deceduto e del dimissionario del Consiglio Direttivo mediante elezione 

suppletiva, presso la sede dell' Ordine sita in Viale Beethoven n. 26 – Roma, in prima convocazione           

per il giorno 07 ottobre 2019 alle ore 18:00. 

L'elezione medesima è indetta, in seconda convocazione per il 

11 ottobre 2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

e le votazioni proseguiranno in tutti i giorni successivi di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì, 

esclusi i festivi) 

dal 14 ottobre al 06 dicembre 2019 con orario dalle ore 16:30 alle ore 19:00 

L'eventuale votazione di ballottaggio fra tutti coloro che non avranno conseguito la maggioranza assoluta 

dei voti avrà luogo, nella stessa sede dell' Ordine, nei giorni 16,18 e 20 dicembre 2019, con lo stesso orario. 

I sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto solo se, prima di votare, avranno provveduto a 

regolare la loro posizione contributiva. 

Avvertenza 

Tutti indistintamente gli Iscritti  nell 'Albo sono candidabili all 'elezione per entrare a far 

parte del Consiglio Provinciale e possono proporre alla Segreteria dell '  Ordine, entro il 

27/09/2019, a mezzo e-mailpec: collegiodiroma@pec.cnpi. it ,  una propria eventuale 

candidatura, che può considerars i come palese indicazione agli Iscritti  nell 'Albo dei nomi 

di colleghi disponibili ad essere elett i.  

La presente comunicazione è pubblicata sul sito: www.periti -industriali.roma.it  

 
                                               Il Presidente 
                                                         Per. Ind. Giovanni De Baggis 
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