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       A tutti gli iscritti all’Albo   

      e p.c.  Ministero della Giustizia 

      e p.c.  Procura della Repubblica di Pavia 

e p.c.  CNPI 

 

 

Pavia, li 10/05/2018 

Prot. n. 11/2018 

 

OGGETTO: convocazione assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo del Collegio 

quadriennio 2018-2022 

 

 

 Il giorno 3/06/2018 scade il mandato dell’attuale  Consiglio  Direttivo del Collegio dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della prov. Pavia. Pertanto la S.V. è invitata a partecipare 

all’assemblea degli iscritti indetta in: 

1
a
 convocazione per il giorno 22/05/2018 alle ore 19:00 presso la sede del Collegio in Pavia V.le 

Montegrappa, 6. 

 

Ordine del giorno 

 

1) Relazione del Presidente 

2) Elezione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della prov. Pavia 

 

Nell’eventualità che il numero legale (50% degli iscritti) non venga raggiunto in prima 

convocazione, è indetta la 2
a
 convocazione per il giorno 26/05/2018 ore 14,30 presso l’Istituto 

Tecnico Industriale G.Cardano, Via Verdi 7 Pavia. 

Nel caso sia raggiunto il quorum (25%+1 degli iscritti) lo spoglio inizierà subito dopo le votazioni, 

nel caso il quorum non venga raggiunto le votazioni riprenderanno lunedì 28/05/2018 dalle ore 

17,00 alle ore 19,00 presso la sede del Collegio in Pavia Viale Montegrappa 6. 

Alla chiusura delle elezioni seguirà lo scrutinio, qualora tutti o parte dei candidati non 

conseguissero la maggioranza assoluta (50%+1 dei  votanti), fra coloro che non hanno conseguito 

tale maggioranza si procederà immediatamente nella stessa sede con le votazioni di ballottaggio. 

 

        Il Presidente 

                Roberto Gavana 

f.to (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, C.2, D.L. g.s. 39/93) 
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N.B.: 

 

1) Tutti gli iscritti, in regola con il pagamento della quota, possono essere votati quali 

Consiglieri. 

2) Fra i votati vengono eletti nel Consiglio le sette persone che hanno avuto il maggior numero 

di voti. 

3) Si ritiene che in prima convocazione non si raggiunga il necessario quorum. Si invitano i 

colleghi a partecipare alla seconda convocazione. 

4) Per la votazione di ballottaggio non è prescritto un numero minimo di partecipanti. 

 

 

Legislazione di riferimento DLL 24/11/1944 n. 382 

 

Ricordo che partecipare alle votazioni è un obbligo deontologico (da diritto a 3 CFP), colgo 

l’occasione per ringraziare il Consiglio uscente per la notevole collaborazione dimostrata. 
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