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Protocollo n. 98                   

Trasmessa PEC / Email 

 

 

Ragusa, 30/05/2022 

 
Ai Sigg. PERITI INDUSTRIALI e PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

iscritti all’Ordine Professionale di questo O.T. 
LORO SEDI 

Trasmissione via PEC/Mail 

 
e.p.c.  

 

All’On Le MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Ufficio III – Reparto II – Ordini 
Professionali Via Arenula, 70 – 00186 ROMA 

Trasmissione via PEC: prot.dag@giustiziacert.it 

 
Al On. le PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Presso il Tribunale di Ragusa 

Via Natalelli 
97100 - Ragusa (RG) 

 Trasmissione via PEC: Prot.procura.ragusa@giustiziacert.it 
 

Al CNPI 

Via In Arcione, 71 – 00187 
ROMA Trasmissione via PEC: cnpi@pec.cnpi.it 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea degli iscritti all’Ordine per le Elezioni del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine quadriennio 2022/2026 – Art. 3 D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382. 

 

Egr. Collega, 

sei invitata/o a partecipare all’Assemblea degli Iscritti di cui in oggetto, indetta nei seguenti giorni 

  

- in Prima Convocazione, giorno 16/06/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sede dell’Ordine sita in Via 

G.Deledda n. 76 - Ragusa, 

 

- in Seconda Convocazione, presso la sede dell’Ordine sita in Via G.Deledda n. 76 - Ragusa, 

 

 

GIORNO 20/06/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 20:00 
 

Le eventuali Elezioni di ballottaggio avranno luogo, sempre presso la sede dell’O.T., 

 
giorno 21/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
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L’Assemblea è valida in prima convocazione se interviene la metà degli iscritti, in seconda convocazione se 

interviene almeno un quarto degli iscritti. 

 

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

conseguente proclamazione degli eletti – modalità come da regolamento. 

L’espressione del voto è un diritto-dovere per assicurare la corretta gestione dell’Ordine, 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; 

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

 Ogni elettore dovrà esprimere 7 (sette) voti di preferenza, scrivendo nell’apposito rigo, COGNOME e 

NOME dell’iscritto nell’Ordine di Ragusa, che si intende votare (in caso di omonimia andrà indicato il 

numero di iscrizione all’Ordine), 

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

propria posizione con i pagamenti precedenti dovuti; 

 

 

L’elenco degli iscritti all’Ordine e dei candidati sarà esposto nella sala delle votazioni per tutta la durata delle 

stesse. 

La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Si precisa che non è consentito votare per delega né per corrispondenza. 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                     (Dott. Per. Ind. Carmelo MASSARI) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 


