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A Tutti gli Iscritti – Loro Indirizzi 
Al Ministero della Giustizia  

 pec: prot.dag@giustiziacert.it  
Al CNPI pec: cnpi@pec.cnpi.it  

e p.c.  Al  Sig. Procuratore della Repubblica 
 presso il Tribunale di Matera 

prot.tribunale.matera@giustiziacert.it 
 
OGGETTO : Convocazione assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

Caro collega, con delibera N. 253 del 11/01/2022 il Consiglio Direttivo ha deliberato di 
convocare l’Assemblea ordinaria degli iscriti per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2022/2026 da inviare nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di scadenza del 
31/01/2022, come previsto dall’art. 3 del D.L.L. 23.11.1944 n° 382 e s.m.i. 
Sei invitato a partecipare all’Assemblea degli iscritti indetta per il giorno 27 GENNAIO 2022, in 
prima convocazione alle ore 18.00 nella sede del Collegio sito a Matera in via La Martella, 170/A 
con il seguente ORDINE DEL GIORNO : 
 1) Relazione del Presidente  
 2) Votazioni per ELEZIONE DEL CONSIGLIO per il quadriennio 2022-2026. 
Nell’eventualità che il numero legale non dovesse essere raggiunto in tale prima convocazione, 
la seconda convocazione è indetta nello stesso luogo e con il medesimo Ordine del Giorno per il 
31 GENNAIO 2022 alle ore 18,00 con apertura del seggio fino alle ore 20,00 e con prosieguo nei 
giorni successivi 1-2-3-4-5 febbraio dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e 7 febbraio 2022 dalle ore 
17,00 alle ore 18,30. 
Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, le votazioni 
di ballottaggio, fra coloro che non hanno ottenuto tale maggioranza, avranno luogo il giorno 09 
febbraio 2022 dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 
Possono partecipare alle votazioni tutti i Periti Industriali iscritti all’albo in regola con il pagamento 
delle quote annuali, esclusi i sospesi. 
Tutti gli iscritti sono elettori ed eleggibili. 
Sei vivamente invitato a partecipare. 
Indicazioni per emergenza COVID19 - Per evitare pericoli di contagio, oltre al distanziamento 
interpersonale e l’uso di mascherina, lo svolgimento sarà così organizzato: relazione del 
presidente scritta consegnata a mano e votazione espressa entrando uno per volta. 
L’accesso ai locali dell’Ordine avverrà secondo quanto previsto dal D.L. N° 1 del 07/01/2022. 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
per. ind. Corrado Urgo 


