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ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

della Provincia di Salerno 
 

Prot. A 19 – 21 - 37/ 321 

Salerno  22/09/2022 

         

Al  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

        Direz. Generale Affari Civili e 

        Libere Professioni – Ufficio VII 

        Via Arenula, 70 

        00186          ROMA 

 

        A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

        LORO SEDI 

 

        Al  Signor PROCURATORE 

della Repubblica c/o Tribunale di SA 

Corso Garibaldi – Palazzo di Giustizia 

84100     SALERNO 

 

        Al  CONSIGLIO NAZIONALE dei 

        Periti Industriali e dei Periti Industriali 

        Laureati 

        Via di S. Basilio, 72 

        00187     ROMA 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea per le Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, per il quadriennio   

               2022-2026 ai sensi del D.Lgs.Lgt. 23/11/1944  n. 382 . 

 

 

 Il Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni, di cui all’articolo 3, comma 1 

del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n° 382, così come modificato dal comma 4-quinquies dell’articolo 

2 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, conv. con Legge 14 maggio 2005 n. 80, convoca 

l’Assemblea Generale per l’elezione del nuovo Consiglio, composto da nove consiglieri, presso la 

sede dell’Ordine, in prima convocazione il giorno 11/10/22 alle ore 10.00 ed, in seconda 

convocazione, il giorno 17/10/22 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 con il seguente o.d.g. : 

1. Relazione del Presidente; 

2. Elezioni del Consiglio  Direttivo, quadriennio 2022/2026. 
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Dopo la relazione del Presidente si procederà all’insediamento del “seggio elettorale” e si darà corso 

alle votazioni fino alle ore 20,00 . 

Le operazioni di voto proseguiranno nei giorni successivi di: 

martedì 18/10/2022, mercoledì 19/10/2022, giovedì 20/10/2022, venerdì 21/10/2022  sempre dalle ore 

16,00 alle ore 20,00 . 

L’eventuale ballottaggio si terrà il giorno lunedì 24/10/2022  dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

Infine, si precisa che tutte le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in Salerno 

alla Via S. Leonardo, 161 - località Fuorni. 

Si rammenta a tutti gli iscritti che: 

• partecipare alle votazioni è un diritto-dovere di tutti gli iscritti all’Albo; 

• ogni iscritto è elettore ed  eleggibile; 

• ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando sulla scheda fino ad un massimo di            

N° 9 nominativi. 

• gli iscritti, che intendono proporre palesemente la propria candidatura , sono invitati a 

comunicarla alla segreteria del Ordine, per lettera o fax, entro il giorno 07/10/2022 p.v. ,  

conseguentemente sarà redatto l’elenco dei candidati secondo l’ordine alfabetico; 

• per l’ingresso negli uffici, si fa obbligo di indossare la mascherina ffp2.      

 

 

 Distinti saluti. 

 

        Il Presidente 

                       Per. Ind. Guido Ferri                                                                             

                                                                                         
 

 

 

 

Note: 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente e pubblicamente allo scrutinio, ai 

sensi dell’art. 4 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944. L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se 

interverrà almeno la metà +1 degli iscritti ed in seconda convocazione se interverrà almeno un quarto 

degli iscritti +1. 

 Nel ricordare che non sono ammesse votazioni per delega, si raccomanda la massima partecipazione 

da parte dei Colleghi all’Assemblea. 
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