Milano, 27 aprile 2017
Prot. RP/CM/mm n. 1757/17

A tutti gli Iscritti
al Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria
Si comunica che l’Assemblea ordinaria è indetta in prima convocazione il giorno mercoledì 10 maggio
2017, presso la sede del Collegio alle ore 7.00, ed in seconda convocazione il giorno

lunedì 15 maggio 2017 alle ore 17.00
presso il Salone Isnardi - EMIT FELTRINELLI - Piazzale Cantore 10, Milano
Ordine del Giorno:
1) Presentazione Bilancio Consuntivo 2016 – Relazione del Tesoriere
2) Approvazione Bilancio consuntivo 2016
3) Varie ed eventuali.
Subito dopo, come stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. Lgt. 23.11.44 n. 382, è convocata l’Assemblea
Straordinaria degli iscritti, per l’elezione di un Consigliere in sostituzione del dimissionario Per. Ind. Roberto
Caspiati.
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente
Nomina Commissione Elettorale
Presentazione candidati
Votazioni per l’elezione di un nuovo Consigliere

le votazioni proseguiranno fino alle ore 19.00 dello stesso giorno, e nei giorni successivi (escluso il sabato e la
domenica) fino al 30 giugno 2017 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (orario continuato)

./..

Lunedì 3 luglio 2017 la Commissione Elettorale procederà all’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede.
Qualora nessun candidato conseguisse la maggioranza assoluta dei voti, si darà corso al ballottaggio, che avrà
luogo lunedì 10 luglio 2017 ore 15.00 presso la sede del Collegio.

Al fine di coinvolgere il maggior numero di iscritti per raggiungere il quorum necessario a garantire la validità delle
elezioni, il seggio elettorale potrà seguire eventuali manifestazioni che saranno organizzate fuori dalla sede sopra
descritta. Il programma delle manifestazioni sarà inviato tempestivamente a tutti gli iscritti.

Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2016 dà diritto a 3 CFP
deontologici.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
Per. Ind. Claudio Manfredini

Il Presidente
Per. Ind. Roberto Ponzini

N.B.: i Colleghi sospesi per morosità saranno ammessi al voto solo dopo che avranno regolarizzato la loro situazione contabile.

