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Prot. GG/mgz del 24/11/2022  
 
Ai PERITI INDUSTRIALI 
Iscritti all’Albo Professionale - Loro indirizzi e- mail ordinaria / e-mail PEC 
 

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale degli Affari  
e delle Libere Professioni Ufficio II Via Arenula, 70  
ROMA  
PEC prot.dag@giustiziacert.it 
 

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
Via in Arcione, 71  
00187 ROMA  
PEC cnpi@pec.cnpi.it  
 

 

Secondo quanto disposto da Ministero della Giustizia con Decreto del 10 ottobre 2022  
 

Il Commissario Straordinario per l’unificazione degli Ordini delle Province di Bologna e Ferrara 
ha indetto l’Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2023/2027 
 

L’Assemblea per le elezioni si terrà, in prima convocazione, martedì 8 dicembre alle ore 18,00 e, in 
mancanza di raggiungimento del quorum, alle ore 18,30, l’Assemblea sarà tolta e rinviata in 

seconda convocazione: 
 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 9.00 
 

Le operazioni di voto si terranno esclusivamente in modalità telematica da remoto tramite la 
piattaforma “VOTAFACILE” per accedere alla quale riceverete via mail separato avviso 
contenente il link e le credenziali per l’accesso alla piattaforma e al seggio elettorale elettronico.  
Contemporaneamente all’avvio delle operazioni elettorali si terrà l’Assemblea elettiva 
attraverso la piattaforma CISCO Webex. La registrazione alla piattaforma CISCO Webex potrà 
essere effettuata in qualsiasi momento ma comunque prima di accedere alla piattaforma per le 
votazioni. Di seguito il link di accesso alla piattaforma CISCO. 
https://cnpiitalia.webex.com/weblink/register/r2fb9a1e40e65bb3ac0fac299734c68d8 

 

Ordine del Giorno 
 

 costituzione del seggio elettorale; 
 presentazione delle candidature e programmi;  
 apertura del seggio elettorale e inizio delle votazioni; 
 saluto del Commissario Straordinario Per. Ind. Giampiero Giovannetti; 
 dibattito; 
 varie ed eventuali. 
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Le operazioni di voto proseguiranno senza soluzione di continuità fino a: 
 

venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 16.00 
 

Ogni giorno alle ore 21,00 il Presidente del seggio elettorale effettuerà l’accesso alla piattaforma per 
scaricare le statistiche dell’andamento della votazione, il numero dei votanti sarà riportato nel 
processo verbale delle operazioni di voto e utile all’invio di sollecito alla  partecipazione, agli elettori 
che ancora non abbiano espresso il loro voto 
 
Le elezioni saranno valide se in seconda convocazione se interverranno almeno 1/4 degli iscritti. 
Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 16,10 il Presidente del seggio elettorale coadiuvato dal Segretario, 
procede allo scrutinio delle schede; qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza 
assoluta dei voti, sarà convocata la votazione di ballottaggio, con ulteriore avviso inviato via mail con le 
nuove credenziali di accesso al seggio elettorale elettronico per procedere alla votazione dei candidati che 
non avranno conseguito tale maggioranza, le votazioni avranno luogo, sempre in modalità telematica il 
giorno: 

sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

Allegata alla presente troverete la scheda predisposta per gli iscritti che intendono presentare la propria 
candidatura. La scheda, sottoscritta, con allegato un documento di identità deve essere inviata via e-mail 
all’indirizzo  asso@perindbo.org. possibilmente entro l’8 dicembre. 
E’ comunque possibile candidarsi fino all’apertura del seggio elettorale; 
L’esercizio del diritto/dovere di voto costituisce norma deontologica, pertanto, il mancato raggiungimento, 
in seconda convocazione, dal quorum previsto dalla normativa vigente, pari a 1/4 degli iscritti aventi diritto 
di voto, produrrebbe l’indizione di nuove elezioni. 
 

OPERAZIONI DI VOTO 
Le operazioni di voto in seconda convocazione si svolgono esclusivamente dal 12 dicembre al 16 dicembre 
senza soluzione di continuità 24 ore su 24.  
Non è ammesso il voto per delega; 
E’ possibile esprimere fino a 9 (nove) preferenze, in caso di espressione di un numero superiore di 
preferenze, la scheda di voto è nulla; 
Il voto è espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un 
collegamento alla rete internet. E’ obbligo del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei; 
 

 VI INVITIAMO CALDAMENTE AD ASSOLVERE AL VOSTRO DIRITTO DOVERE DI VOTO 
 

Ai partecipanti verranno assegnati tre crediti formativi nella sezione deontologia previa registrazione su Albounico   
 
Per. Ind. Giampiero Giovannetti 
Commissario Straordinario per la costituzione dell’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara 

 


