COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
SEDE: VIA PRADO 70-74 – 54100 MASSA MS
c.f. 91007880452 Tel. e Fax 0585855517 .mail: segreteria@periti-ms.it - www.periti-ms.it

A tutti gli iscritti
All'Albo Professionale
della Provincia di Massa Carrara
Loro sedi
Massa, 21 settembre 2017
Prot. 7913/LS/db
Oggetto: Convocazione assemblea per il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO.
Si comunica che è indetta la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio
Direttivo per il quadriennio 2017/2021, in base all'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23
novembre 1944 n° 382.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea degli iscritti indetta in prima
convocazione presso la Sede del Collegio il giorno 03/10/2017 alle ore 22,00 in prima
chiamata ed alle ore 23,00 in seconda chiamata con il seguente ordine del giorno:

Nell'eventualità che il numero legale non dovesse essere raggiunto in 1 a convocazione, la 2 a
convocazione è indetta, sempre con il medesimo ordine del giorno, per

VENERDI’ 06 OTTOBRE 2017
dalle ore 17,00 alle ore 20,00
in prima chiamata, presso la CNA di MASSA in Via Dorsale, 10
Il seggio per lo svolgimento della votazione rimarrà aperto, OLTRE AL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA presso la Sede del Collegio, in via Prado n. 72-74 a Massa, con le seguenti
modalità:
7 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la Sede del Collegio.
7 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la sede del Collegio.
7 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso la Sede della CNA di Aulla,
via I. Cocchi n° 1 - Località ex Filanda di Aulla,
7 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la Sede del Collegio.
Lo scrutinio verrà effettuato, a chiusura delle votazioni, a partire dalle ore 19,00 del giorno
12/10/2017.
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Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta, il Collegio
comunicherà tramite avviso sul nostro sito Internet www.periti-ms.it la necessità di provvedere
alla votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza, e la
stessa avrà luogo
il giorno 16 ottobre 2017 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Sede del
Collegio.
SI RICORDA, ANCHE AI NUOVI ISCRITTI, QUANTO SIA IMPORTANTE
PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CHE E’ CHIAMATA AD ELEGGERE IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO.
A questo proposito si riporta l’art. 11 del “Codice deontologico”:
ART. 11
E’ preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo di appartenenza, salvo giustificato motivo.
Gli iscritti che intendono porre la loro candidatura devono darne comunicazione scritta
a mezzo fax o email alla Segreteria del Collegio entro le ore 19 del 26 settembre 2017.
L’elenco dei candidati sarà formato in base all’ordine cronologico di arrivo delle candidature.

N.B. Si ricorda che il Consiglio Direttivo è formato da n° 7 componenti ed a norma dell'art.
2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23/11/1944 n° 382: "I componenti del Consiglio
sono eletti dall'Assemblea degli iscritti all'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per
mezzo
di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da
eleggersi…..Omissis".
Si raccomandano la partecipazione e la puntualità.
Distinti saluti
Il Segretario
(Per. Ind. Michele Zambelli)

Il Presidente
(Per. Ind. Luciano SCARAMELLA)

