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Nei giorni passati abbiamo ricevuto, da parte di un nostro Presidente, la richiesta di istituire sul sito del 
Consiglio Nazionale un’area, visualizzabile da tutti gli Ordini Provinciali, dove inserire eventuali 
candidature, per la carica di Consigliere Nazionale, corredate dei dati più significativi e di un breve 
curriculum professionale (massimo 800 caratteri, comprensivi di un incipit motivazionale), in modo di 
poter disporre in piena trasparenza delle informazioni sui vari candidati. 
 
Ne abbiamo ragionato collegialmente e, sebbene l’iniziativa sia del tutto irrituale, non abbiamo rilevato 
ragionevoli motivazioni per non metterla in atto. 
 
Forse il principale problema poteva essere il breve lasso di tempo che ci separa dall’appuntamento 
elettorale, ma abbiamo ritenuto ugualmente di condividere la richiesta. Pertanto è possibile fin da ora 
inviare al CNPI eventuali proposte di candidature, che, a stretto giro, saranno pubblicate sul nostro sito 
istituzionale nell’area riservata. La pubblicazione delle candidature verrà effettuata in ordine alfabetico, 
ovviamente tali pubblicazioni hanno carattere volontario e non hanno alcuna implicazioni sulla 
consultazione elettorale. 
 
Le proposte possono essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, a cura dei presidenti degli Ordini locali 
(ma potremo accettare anche autocandidature da parte di iscritti che non facciano parte della dirigenza 
locale di Categoria). 
 
Vi segnaliamo anticipatamente che, per ragioni di uniformità, ai fini della pubblicazione sul nostro sito, i 
curricula inviati potranno essere oggetto di interventi di omogeneizzazione. 
 
Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

  

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: pubblicazione candidature per il prossimo rinnovo del Consiglio Nazionale 


