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Mazara del Vallo li, 24/04/2022

A tutti gli Iscritti all’Ordine
LORO SEDI

e p.c. Al
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II- Reparto II
Via Arenula n.70
00186 ROMA
e-mail pec: prot.dag@giustiziacert.it

Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Trapani
91100 TRAPANI
e-mail pec: prot.procura.trapani@giustiziacert.it

Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Marsala
91025 MARSALA
e-mail pec: cnr.procura.marsala@giustiziacert.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
Via in Arcione n.71
00187 ROMA
e-mail pec: cnpi@pec.cnpi.it 

Prot. N. 146/U/2022/TP

OGGETTO:  Convocazione Assemblea  degli  iscritti  per  il  rinnovo  del  Consiglio

Direttivo quadriennio 2022-2026 ed approvazione bilanci

Il Consiglio Direttivo dello scrivente Ordine, nella riunione del 15/04/2022 con delibera n.

13/2022, a norma dell’art.  3 del  D.L. lgt  del  23.11.1944 n° 382 e s.m.i.,  convoca l’assemblea

generale degli iscritti, per l’elezione del Consiglio Direttivo quadrienni 2022-2026 e per approvazione

bilanci preventivi 2020-2021-2022 e consuntivi 2019-2020-2021,

in  prima  convocazione  giorno  5  maggio  dalle  ore  12.30  alle  ore  13.00  presso  la  sede

dell’Ordine,
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in  seconda  convocazione  il  9  Maggio  2022  presso  l’Aula  Magna  del  Polo

Territoriale Universitario sita nel    Lungomare Dante Alighieri, n. 2-4 nel comune di  

Erice dalle ore 14.00 alle ore 19.00, con il seguente Ordine del Giorno:

 Relazione del Presidente;

 Approvazione bilanci preventivi anni 2020, 2021 e 2022;

 Approvazione bilanci consuntivi anni 2019, 2020 e 2021;

 varie ed eventuali;

a seguire:

Elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022 – 2026.

Dopo  la  relazione  del  Presidente,  nonché  dell’approvazione  dei  bilanci,  si  provvederà

all’insediamento del seggio elettorale, e si darà corso alle votazioni fino alle 19.00.

Le operazioni di voto proseguiranno nella giornata del 10 maggio 2022 sempre presso il Polo

Territoriale Universitario sita nel  Lungomare Dante Alighieri, n. 2-4 nel comune di Erice, dalle ore

9.00 alle ore 14.00, lo spoglio inizierà completate le operazioni di voto con proclamazione degli

eletti.

Completato  lo scrutinio  se tutti  o parte dei candidati  non conseguiranno la maggioranza

necessaria le votazioni di ballottaggio avranno immediatamente luogo presso la stessa sede dalle

ore 16.00 alle ore 17.30, lo spoglio inizierà completate le operazioni di voto con proclamazione degli

eletti.

Si  invitano gli  iscritti  a  partecipare all’Assemblea  ottemperando all’articolo  11 del Codice

deontologico:  “È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del

Consiglio dell’Ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo”. 

Si  ricorda  che  la  partecipazione  all’assemblea  è  riservata  ai  soli  iscritti,  i  sospesi  per

morosità hanno diritto a partecipare solo dopo aver regolarizzato la loro posizione.

La partecipazione all’Assemblea consente l’attribuzione di crediti n. 5 crediti formativi di tipo

deontologico.

Sicuri della Vs. partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Per. Ind. Leonardo Minaudo
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