A tutti gli Iscritti
all’Albo Professionale
della Provincia di Belluno
Loro sedi
Belluno, 6 agosto 2018
Prot. 1225/ass.
Oggetto: Convocazione Assemblea Iscritti per elezioni suppletive.
L’Assemblea per l’elezione suppletiva dei Consiglieri dimissionari (numero tre) è convocata, in
prima convocazione, il giorno 22 settembre 2018 alle ore 23.30 presso la sede del Collegio, ed in
seconda convocazione il giorno

Martedì 25 settembre 2018
presso la sala Convegni del Centro Parrocchiale di Cavarzano
(Via Castellani 1 – 32100 Belluno)
per la trattazione del seguente ordine del giorno:




Ore 15.00:
Ore 15.30:
Ore 15.45:



Ore 17.00:



Ore 17.10:



Ore 19.00:

Saluto e relazione del Presidente del Collegio;
Saluto ed Intervento di un rappresentante del CNPI;
Elezioni suppletive per la sostituzione di tre componenti dimissionari del
Consiglio Direttivo - presentazione candidati – dibattito - votazioni;
Varie ed eventuali;
EPPI: appuntamento sul welfare
Saluto ed Intervento del per. ind. Valerio Bignami - Presidente del CDA di Eppi;
Saluto ed Intervento del per. ind. Pietro De Faveri – Coordinatore del CIG di Eppi;
Saluto ed Intervento del per. ind. Lorenzo Bendinelli –Consigliere del CIG di Eppi;
Chiusura lavori.

La riunione avrà luogo presso la sala Convegni del Centro Parrocchiale di Cavarzano.

Durante i lavori assembleari avrà luogo un appuntamento sul welfare a cura dei vertici Eppi e
sarà inoltre disponibile una postazione assistita per la consultazione dei crediti formativi.
Si raccomanda vivamente la piena partecipazione onde poter svolgere l’ordine del giorno e
completare le operazioni di voto raggiungendo il quorum previsto evitando un’ ulteriore convocazione e i
costi conseguenti. A titolo orientativo (salvo ulteriori variazioni prima dell’Assemblea) si precisa che il
numero minimo legale, in seconda convocazione, è di 188; pertanto anche per un doveroso riguardo verso
i colleghi, si raccomanda di INTERVENIRE alla predetta Assemblea.
Per regolamento non sono ammesse votazioni per delega o per lettera. Si chiede inoltre a tutti i
partecipanti di attendere il risultato prima di lasciare l’assemblea per partecipare all’eventuale votazione di
ballottaggio.
L’Assemblea resterà aperta dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di martedì 25 settembre 2018, presso
la sala Convegni del Centro Parrocchiale di Cavarzano. Se alle ore 19.00 sarà raggiunto il numero legale, si
procederà nell’immediato - presso la sede del Collegio - allo spoglio delle schede ed al termine dello stesso
all’eventuale ballottaggio.
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Qualora il numero legale non fosse raggiunto, le operazioni di voto proseguiranno come da calendario
presso la sede del Collegio (Piazza dei Martiri 34 – 32100 BELLUNO)
DATA

26/09/2018

MERCOLEDI’

DALLE 09.00 ALLE 14.00

DATA

27/09/2018

GIOVEDI’

DALLE 09.00 ALLE 14.00

DATA

28/09/2018

VENERDI’

DALLE 10.00 ALLE 13.00
DALLE 15.00 ALLE 18.00

con immediata verifica del conseguimento del numero legale, spoglio delle schede, ed, al termine
dello stesso, eventuale ballottaggio.
La partecipazione ai lavori assembleari ed all’Eppi welfare permette l’attribuzione di n° 6 crediti
deontologici. (complessivi).
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(per. ind. Chiara Giozet)
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