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ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

Monza 04.03.2020

A Tutti gli Iscritti
Rettifica

Precedente 22.02.2020

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’ORDINE – QUADRIENNIO 2020 – 2024

Egregio Collega,
con la presente ti comunichiamo che il Consiglio Direttivo terminerà il suo mandato il 22 marzo
2020 e pertanto, ai sensi della legge professionale, nei 15 giorni precedenti la sua scadenza
dovrà essere convocata l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
Ti invito a partecipare all’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI indetta in PRIMA
CONVOCAZIONE il giorno 07.03.2020 alle h. 09,00 (fino alle h. 11,30), che si terrà presso la
sede dell’Ordine in via Aliprandi 13 a Monza.

ORDINE DEL GIORNO
1) Chiusura dell’urna elettorale
2) Relazione del Presidente
3) Apertura delle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo 2020 – 2024 e nomina di
n. 2 (due) scrutatori da parte del Presidente (art. 4 Decreto Luogotenenziale del
23.11.1944 n. 382)

A tutela di tutti gli Iscritti
Il Presidente si avvarrà del supporto del Legale dell’Ordine, Avv. Roberto Bonacina, coadiuvato
dall’Avv. Fiorenzo Signorini, entrambi del Foro di Monza, i quali provvederanno alle operazioni di
controllo e chiusura dell’urna elettorale di concerto con il Presidente.
Al termine delle votazioni, raggiunto il quorum, gli avvocati valideranno l’integrità dell’urna
elettorale.
Gli avvocati assisteranno il Presidente all’apertura dell’urna, seguiranno le operazioni di spoglio delle
schede e, sotto la supervisione del Presidente, redigeranno apposito verbale, che sarà firmato dagli
stessi, insieme al Presidente ed agli scrutatori.
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Si precisa
Sulla scheda elettorale dovranno essere riportati un massimo di 7 (sette) candidati, dovrà essere scritto
NOME – COGNOME - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE, la scrittura dovrà essere in
stampatello per non dare adito a riconoscimento alcuno.
Le schede che riporteranno 8 (otto) o più candidati saranno nulle, così pure le schede con
cancellazioni o segni che possono portare a riconoscimenti.
Saranno ammessi al voto soltanto gli iscritti in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione
all’Albo e che non siano stati raggiunti dal provvedimento disciplinare della sospensione.
Si precisa che non sono ammesse votazioni per delega o per lettera.
Qualora non fosse raggiunto il numero legale, l’ASSEMBLEA degli ISCRITTI è indetta in
SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 10.03.2020 dalle h. 09,00 alle h.13.00 presso la sede
dell’Ordine in via Aliprandi 13 a Monza.
Le elezioni proseguiranno presso la sede dell’Ordine nei seguenti giorni:
10.03.2020 dalle h. 14,00 alle h. 18,00
11.03.2020 dalle h. 16,00 alle h. 19,00
12.03.2020 dalle h. 09,00 alle h. 13,00 e dalle h.16,00 alle h.19,00
13.03.2020 dalle h. 14,00 alle h. 19,00
14.03.2020 dalle h. 09,00 alle h. 13,00
Lo spoglio delle schede si terrà il giorno 14.03.2020 alle h. 14,00 presso la sede dell’Ordine.
Per i candidati che non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 delle preferenze),
il ballottaggio si terrà il giorno 17.03.2020 dalle h. 15,00 alle h. 18,00 presso la sede dell’Ordine.

Il Presidente
Dott. Roberto Leveni
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