Ordine dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di NOVARA
Viale GIULIO CESARE,153 – 28100 NOVARA
Tel/Fax 0321/402515
e-mail : segreteria@Periti-Industriali-Novara.it
PEC: OrdineDiNovara@pec.cnpi.it
riferimento IpA: UFZ26H –cf 80027070038

Novara, 04 Maggio 2021
a
Prot. 07/2021

Tutti gli Iscritti
loro sedi

Trasmissione via PEC/Mail/Posta

e p.c.

CNPI
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Trasmissione via PEC : cnpi@pec.cnpi.it

e p.c.

Ministero della Giustizia
Direzione Generale Giustizia Civile

Ufficio III – Reparto II
Via Arenula, 70
00186 Roma

Trasmissione via PEC :prot.dag@giustiziacert.it

e p.c.

Procura della Repubblica
c/o TRIBUNALE DI NOVARA
Via dei Brusati, 7/8
28100 NOVARA

Trasmissione via PEC :prot.procura.novara@giustiziacert.it

Oggetto: Assemblea per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025.

Egr. Collega,
in ottemperanza all’art.3 e 4 del D.L.L. 23 novembre 1944 n.382, vista la LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176
art. 31, vista la circolare del CNPI del 22/04/2021 Prot. 906 e vista la nota del CNPI del 29/04/2021 Prot. 946
si comunicano le date fissate per la riunione dell’Assemblea per l’elezione di questo Consiglio Provinciale
che si terranno in presenza presso la sede dell’Ordine in V.le Giulio Cesare 153 a NOVARA.
Sei pertanto invitata/o a partecipare all’Assemblea degli Iscritti di cui in oggetto, che si terrà in prima
convocazione Venerdì 14 Maggio 2021, dalle ore 13,00-14,00.
ed in seconda Convocazione:
Lunedì 17 Maggio 2021

dalle 12,30-14,00 e dalle ore 18,30 alle 20,00 - votazioni;

Martedì 18 Maggio 2021

dalle 12,30-14,00 e dalle ore 18,30 alle 20,00 - votazioni;

Mercoledì 19 Maggio 2021

dalle 12,30-14,00 e dalle ore 18,30 alle 20,00 - votazioni;

Giovedì 20 Maggio 2021

dalle 12,30-14,00 e dalle ore 18,30 alle 20,00 - votazioni;

Venerdì 21 Maggio 2021

dalle 12,30-14,00 e dalle ore 18.30 alle 19,00 - votazioni;
dalle ore 19,00 scrutinio dei voti;

eventuale Ballottaggio
Sabato 22 Maggio 2021

dalle ore 09,30 alle 11,30 votazioni;
dalle ore 11,30 scrutinio dei voti;

Distinti saluti.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

PER.IND. Ezio BOVIO

PER.IND. Marco SPUNTON

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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Corre l’obbligo informarTi che, come disciplinato dal vigente regolamento di cui al D.L.L. 23 novembre
1944 n.382, tutti gli iscritti all’Albo, ad esclusione di quelli sospesi, sono eleggibili e possono votare.
Al fine di facilitare le operazioni di voto, gli iscritti potranno presentare eventuali candidature con
richiesta di indirizzare al Presidente del Consiglio Direttivo territoriale che, per regolamento, è anche
Presidente del seggio Elettorale entro il giorno 14 Maggio 2021 via PEC a OrdineDiNovara@pec.cnpi.it.
L’espressione del voto è un diritto ed un dovere per assicurare la corretta gestione dell’Ordine a garanzia
dell’esercizio della Professione dei propri iscritti (D.L.L. n. 382/1944).


Le votazioni saranno valide se in prima convocazione voteranno almeno il 50% degli iscritti; in seconda
convocazione sarà invece sufficiente un quarto dei votanti. In caso di ballottaggio non è richiesto alcun
quorum.



Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e non sono
ammesse votazioni per delega;



Il voto è espresso in forma segreta compilando negli ambienti riservati, l’apposita scheda vidimata dal
presidente.



Ogni elettore dovrà esprimere necessariamente 7 preferenze barrando il quadrato presente sull’elenco
dei candidati ovvero scrivendo nome, cognome negli appositi spazi lasciati in bianco.



In caso di impossibilità ad attribuire la preferenza questa sarà dichiarata nulla senza che ciò implichi la
nullità dell'intera scheda;



Schede non scritte vengono considerate schede bianche; schede con numero di preferenze diverso da 7
ovvero schede con nominativi non riconoscibili o di non iscritti o pasticciate o con segni di riconoscimento
verranno considerate nulle;



Le schede bianche e le schede considerate nulle concorrono al computo dei votanti ai fini del quorum per
la validità dell'Assemblea;



Ogni candidato, per poter essere eletto, dovrà conseguire la maggioranza assoluta dei voti espressi.



L’iscritto sospeso per morosità potrà essere ammesso al voto solo dopo aver preventivamente
regolarizzato la propria posizione debitoria;



L’elenco degli iscritti e l’elenco dei candidati sarà esposto nella zona predisposta alle votazioni per tutta
la durata delle stesse.



Nella votazione di ballottaggio, per la quale possono essere votati solamente coloro i quali nella
precedente votazione abbiano avuto almeno un voto, non è richiesta alcuna maggioranza.
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Misure anti Covid
Come previsto dall’attuale legislazione, l’ingresso in sede sarà consentito solo nel rispetto dei
protocolli e delle misure anti Covid:


Misurazione della temperatura – Prima di accedere ai locali sarà rilevata la temperatura
corporea a mezzo di termometro all’infrarosso (pirometro);



Obbligo di mascherina; L’accesso allo stabile è consentito solamente indossando una
mascherina (FFP2);



Igienizzazione delle mani – Prima di accedere al seggio è obbligatorio igienizzarsi le mani
con apposito disinfettante messo a disposizione.



Distanziamento; L’accesso al seggio elettorale è consentito ad un solo votante alla volta. In
prossimità del seggio sarà presente solamente un solo componente della commissione
elettorale; gli altri componenti dovranno rispettare la distanza di almeno 2 metri dal seggio e
non superare mai i seguenti limiti :
o In segretaria : 2 persone max separate da scrivania ed almeno a 2 mt di distanza;
o In Presidenza : 2 persone max separate da scrivania ed almeno a 2 mt di distanza;
o Nella sala riunioni: 7 persone max sugli spazi indicati garantendo sempre e comunque
i 2 metri di distanza;
o L’accesso sarà comunque contingentato per evitare assembramenti di più di 2 persone
all’ingresso;



Ad ogni votante sarà consegnata una penna a sfera da considerarsi monouso e che potrà
essere trattenuta dopo le operazioni di voto;



Il votante introdurrà personalmente la scheda elettorale nell’urna sotto la supervisione del
componente della commissione elettorale;



Al fine di evitare assembramenti e coordinare gli accessi è preferibile avvisare in anticipo la
segreteria al nr. 342-5870803.
F.to Il Segretario

PER.IND. Ezio BOVIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993

C.F. 80027070038

F.to Il Presidente

PER.IND. Marco SPUNTON
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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