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Mazara del Vallo, 05/04/2018
A tutti i
Periti Industriali iscritti a questo Albo
Professionale Loro sedi
e p.c. Al

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II- Reparto II
Via Arenula n.70
00186 ROMA
Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Trapani
91100 TRAPANI
Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Marsala
91025 MARSALA
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
Via in Arcione n.71
00187 R O M A

Prot. N° 96/U/2018/TP
OGGETTO: Convocazione Assemblea Iscritti per rinnovo Consiglio del Collegio
quadriennio 2018- 2022
A seguito della nota del Ministero della Giustizia del 07/11/2017 con la quale
comunica che, questo Consiglio decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il
03/05/2018, e a norma dell’art.3 D.L.L. 23/11/1944 N°382 deve essere convocata
l’Assemblea per le elezioni del rinnovo Consiglio per il quadriennio 2018-2022.
si invitano
tutti gli iscritti all’Albo Professionale a partecipare all’assemblea, indetta in prima
convocazione per Martedì 17/04/2018 alle ore 17:00 presso la nostra sede sita in Via IV
Aprile n.10/12A a Mazara del Vallo, per la costituzione del seggio elettorale ed inizio
votazioni fino alle ore 19:00 con a seguire lo scrutinio dei voti.
Nell’eventualità che il numero legale non dovesse essere raggiunto in tale prima
convocazione, la seconda è indetta per Sabato 21/04/2018 alle ore 09:00, sempre con il
medesimo ordine del giorno e presso la stessa sede. A seguire le votazioni per l’elezione
del nuovo Consiglio fino alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 dello stesso
giorno, proseguiranno nel giorno successivo, Domenica 22/04/2018 con il seguente
orario: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con a seguire lo scrutinio dei voti e
proclamazione degli eletti.

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti,
le votazioni di ballottaggio avranno luogo, nella stessa sede, Sabato 28/04/2018 con il
seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con a
seguire lo scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti.
Si invitano gli iscritti a partecipare all’Assemblea ottemperando all’articolo 11
del “Codice deontologico”: È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle
votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato
motivo.
Si ricorda che i sospesi per morosità possono essere ammessi al voto solo dopo
aver regolarizzato, preventivamente, la loro posizione.
Sicuri della Vs. partecipazione si inviano Distinti Saluti.

