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OGGETTO: Convocazione Assemblea per le Elezioni del Consiglio dell'Ordine 
 quadriennio 2022/2026 – (ai sensi dell'art.3 -D.L.L. 23.11.1944 N° 382) 
 
 

Ai Sigg. 
PERITI INDUSTRIALI 
Iscritti al'Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati 
della Prov. di Napoli 
L O R O   S E D I 

 Al 
MINISTERO della GIUSTIZIA 
Dipartimento degli Affari di Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile 
Ufficio II – Reparto II  
Via Arenula, 70 
00186 – ROMA                                        RM 

 Alla 
CORTE d’APPELLO di NAPOLI 
Ufficio Affari Civili 
Piazza Porzio  -  Palazzo di Giustizia 
80143 – NAPOLI                                      NA 

 Alla 
PROCURA della REPUBBLICA 
c/o Tribunale di Napoli 
via Grimaldi IS. E/5 – Centro Direz.le 
80143 – NAPOLI                                      NA 

 Al 
CONSIGLIO NAZIONALE 
dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 – ROMA                                        RM 

http://www.perindnapoli.it/
mailto:collegio@perindnapoli.it
mailto:collegiodinapoli@pec.cnpi.it
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Si comunica che è convocata l'Assemblea degli Iscritti, indetta, in 1° Convocazione, per il 

giorno venerdì 13 maggio 2022 alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine in Napoli alla via M. 
Cervantes, 64. 

Si discuterà il seguente O.d.G.: 

1) Comunicazioni della Presidenza 
2) Presentazione eventuali candidature 
3) Costituzione del seggio elettorale 
4) Votazioni 

 
Nella eventualità che il numero legale (50% + 1 degli iscritti nell’Albo Professionale) 

non dovesse essere raggiunto in tale sede, il punto 4) all’O.d.G. sarà riproposto, come da 

regolamento, in 2° convocazione per il giorno martedì 17 maggio 2022 alle ore 17.00 
presso la sede dell'Ordine in Napoli alla via M. Cervantes, 64, con il seguente O.d.G.: 

1) Votazioni 
 

Le operazioni elettorali saranno sospese alle ore 20,00 e riprenderanno, secondo il 
seguente calendario, presso la sede dell'Ordine – via M. Cervantes, 64: 

- mercoledì 18 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- giovedì 19 maggio 2022  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- sabato 21 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
- domenica 22 maggio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
- lunedì 23 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- martedì 24 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- mercoledì 25 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
- venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
 
 Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 11.00 del giorno sabato 28 maggio 2022, 
con la proclamazione degli eletti alla fine dello stesso. 
 

Modalità come da regolamento. 

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguiranno la maggioranza assoluta dei 

voti espressi, le VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO, (fra coloro che non avranno conseguito tale 

maggioranza), avranno luogo, sempre presso la sede dell'Ordine, nei giorni: 

- venerdì 03 giugno 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00  
- sabato 04 giugno 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni 
di voto, con la conseguente proclamazione degli eletti. 

Corre l’obbligo di informare che: 
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- Le eventuali candidature devono essere presentate, per ragioni organizzative, al 
Presidente dell'Ordine che, per regolamento, è anche Presidente del Seggio Elettorale, 
improrogabilmente il giorno 13 maggio 2022, in occasione dell’Assemblea degli Iscritti; 

- Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento; 

- Le elezioni saranno valide se, in seconda convocazione e nei giorni innanzi indicati, 
parteciperanno al voto almeno un quarto degli iscritti nell’Albo Professionale; 

- Ogni candidato, per essere eletto Consigliere, dovrà conseguire la maggioranza dei voti 
espressi; 

- Ogni elettore dovrà esprimere necessariamente N° 15 (quindici) voti di preferenza, 
pena l’annullamento della scheda; 

- Premesso che sono eleggibili tutti gli iscritti, non risultanti sospesi per qualsiasi 
motivo, l’elettore potrà votare per quindici candidati già indicati nella scheda, 
apponendo una croce nelle caselle relative ai nominativi che intende preferire, oppure 
scrivendo il cognome ed il nome (con numero di Albo in caso di omonimia) di uno o più 
candidati sulle apposite righe in bianco, purché il numero totale dei voti espressi non 
sarà inferiore o superiore a quindici. 

 
 p. Il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 (Dott. Per. Ind. Maurizio Sansone) 
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