COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Costituito ai sensi del R.D. 11/02/1929, n. 275 e D.L.L. 23/11/1944, n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia


e p.c.

A tutti i Periti Industriali iscritti all’albo
Loro sedi
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
E dei Periti Industriali Laureati
cnpi@cnpi.it

Prot. 183/17
Frosinone, 16 giugno 2017
OGGETTO:

Convocazione Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 20172021.

Il Consiglio Direttivo di questo Collegio decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il 12/07/2017 e,
pertanto, a norma dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. del 23 novembre 1944 n. 382, è convocata l’assemblea degli iscritti
per l’elezione del nuovo Consiglio per il quadriennio 2017-2021.
L’assemblea è convocata presso la sede del Collegio in via Marittima n. 180 in Frosinone:
 venerdì 30 giugno 2017 alle ore 19.30 in 1° convocazione e, in mancanza del numero legale,
 martedì 4 luglio 2017 alle ore 17.00 in 2° convocazione.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda
convocazione se interviene almeno ¼ degli iscritti medesimi.
In prima convocazione si darà inizio alle operazioni di voto solo se, dopo un’ora dall’inizio dell’assemblea,
sarà presente almeno la metà degli iscritti.
In seconda convocazione il seggio elettorale sarà aperto mezz’ora dopo l’inizio dell’assemblea, qualsiasi sia
il numero dei presenti, e sarà chiuso alle ore 20.00.
Le operazioni di voto proseguiranno nei giorni
mercoledì 5 luglio 2017
giovedì 6 luglio 2017
venerdì 7 luglio 2017

dalle ore 17.00
dalle ore 17.00
dalle ore 15.00

alle ore 20.00
alle ore 20.00
alle ore 18.00

e il pubblico scrutinio sarà effettuato alla chiusura del seggio elettorale.
Nel caso in cui nessuno dei candidati o parte di essi raggiunga la maggioranza assoluta, è prevista una
votazione di ballottaggio per tutti coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza, e non già solo per quelli
con il migliore quorum raggiunto. Tali operazioni di voto si svolgeranno nella sede del Collegio martedì 11
luglio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Si ricorda infine che i consiglieri da eleggere sono in numero di 7 (sette) e che non è consentito votare per
delega o a mezzo lettera.
Per il Consiglio Direttivo,
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