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Siena, 02 maggio 2022 

prot. n. 380 /USCITA/2022/SI 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro sedi 

 

Spett.le Ministero della Giustizia 

Ufficio III – Libere Professioni 

Via Arenula, 70 

00186 Roma 

prot.dag@giustiziacert.it 

 

Spett.le Procuratore della Repubblica 

c/o Tribunale di Siena 

Via Camollia, 85 

53100 Siena 

prot.procura.siena@giustiziacert.it 

 

Spett.le Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Via in Arcione, 71 

00187 Roma 

cnpi@pec.cnpi.it 

 

OGGETTO: Convocazione 2^ Assemblea Elezioni Consiglio Direttivo – quadriennio 2022-2026 

 

°  Visto che nella precedente Assemblea del 27 aprile 2022 e a seguire con le votazioni che si sono 

protratte nel giorno successivo 28 aprile  2022, il numero dei votanti è stato di 99 e quindi non è stato 

raggiunto il quorum necessario di 109 votanti. 

°  Visto quanto disposto dal D.Lgs Lgt n. 382 del 23 novembre 1944 e ss.mm.ii. ed in particolare dall’art 3. 

°  Vista la scadenza del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo di questo Collegio per il 02/05/2022. 

 

 Pertanto, in ottemperanza di quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale, il giorno mercoledì 

17 maggio 2022 alle ore 6,00 del mattino, presso la sede del Collegio, in Siena, Strada Massetana Romana, 

50/A, è indetta la 2^ Assemblea Generale degli Iscritti, alla quale la S.V. è invitata a partecipare in prima 

convocazione con il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

                          1 – Registrazione dei partecipanti. 

                          2 - Relazione del Presidente. 

                          3 – Presentazione candidature e breve intervento dei candidati (max. 2 minuti ciascuno). 
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                          4 - Costituzione del seggio elettorale. 

                          5 – Votazioni. 

 

 Nell’eventualità che il numero legale (50% + 1 degli iscritti all’albo professionale) non venisse 

raggiunto in prima convocazione, come da regolamento 

 

l’Assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 alle ore 15,30 presso 

L’Auditorium della Cassa Edile di Siena – Viale Rinaldo Franci, 18 – 53100 Siena  

con lo stesso Ordine del Giorno. 

Le operazioni di voto inizieranno, dopo l’espletamento della procedura dell’individuazione delle 

candidature, dalle ore 16,15, per terminare alle ore 18,30. 

 

 Per dare l’opportunità di partecipare al voto, anche a coloro che avessero già assunto impegni per il 

pomeriggio del 20 maggio p.v., le operazioni di voto proseguiranno presso la sede del Collegio secondo il 

seguente calendario: 

 

1. Sabato 21 maggio 2022       dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

2. Lunedì 23 maggio 2022     dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

3. Martedì 24 maggio 2022       dalle ore 17,00 alle ore 21,00 

4. Mercoledì 25 maggio 2022    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

5. Giovedì 26 maggio 2022       dalle ore 17,00 alle ore 21,00 

 

Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 21,15 del giorno 26 maggio 2022, in prosieguo con la 

proclamazione degli eletti alla fine dello stesso, secondo le modalità previste dal regolamento. 

 

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti espressi, le 

votazioni di ballottaggio (fra coloro che hanno ottenuto almeno una preferenza), sono state programmate 

per il giorno sabato 28 maggio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 presso la sede del Collegio.  

Per questa eventualità, verrà inviata un’ulteriore convocazione a mezzo PEC e pubblicazione sul sito del 

Collegio, con il programma e gli orari dettagliati. 

Lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, con la 

conseguente proclamazione degli eletti – modalità come da regolamento. 

 

Corre l’obbligo di dare informazione che tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili e possono votare (ad 

esclusione dei sospesi), come disciplinato dal vigente regolamento di cui al D. Lgs. Lgt. N. 382/1944; al 

fine di facilitare le operazioni di voto, gli iscritti potranno presentare eventuali candidature anche  

anticipatamente rispetto al momento dell’Assemblea, con richiesta da indirizzare al Presidente del 

Consiglio Direttivo territoriale che, per regolamento, è anche Presidente del seggio Elettorale, 

improrogabilmente entro il giorno 14 maggio 2022 via PEC a:  collegiodisiena@pec.cnpi.it 
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L’espressione del voto è un diritto-dovere per assicurare la corretta gestione del Collegio, a garanzia 

dell’esercizio della Professione dei propri iscritti (D. Lgs. Lgt. N. 382/1944). 

 

Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Le elezioni saranno valide se in seconda convocazione e nei giorni innanzi indicati, parteciperanno al voto 

almeno un quarto degli iscritti all’Albo professionale; 

Ogni candidato per essere eletto consigliere dovrà conseguire la maggioranza dei voti espressi; 

Ogni elettore dovrà esprimere un numero pari al massimo a quello dei componenti da eleggersi, ovvero 7 

(sette) voti di preferenza, scrivendo nell’apposito rigo, COGNOME e NOME dell’iscritto nell’Albo di Siena, 

che si intende votare (in caso di omonimia andrà indicato il numero di iscrizione all’albo); 

 

Sicuri della più ampia partecipazione degli iscritti, si ricorda che la presenza all’assemblea consente 

l’attribuzione di 3 CFP deontologici. 

 

Per motivi organizzativi e in conformità a quelle disposizioni COVID che saranno vigenti alla data degli 

eventi, si chiede cortesemente di confermare la presenza, inviando preventivamente una mail alla 

segreteria info@peritiindustrialisiena.it 

 

 

 L’occasione ci è gradita per formulare i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

           IL PRESIDENTE  

                        Per.Ind. Moreno Giardini 
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