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Prot. 87p/23  RO/mc 
Circolare nr. 02/23 

A tutti gli iscritti all’ 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
Loro sedi 

Padova, 23.03.2023 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva Consiglio dell’Ordine Direttivo per il quadriennio 2023/2027. 
 
Il Consiglio, attualmente in carica, termina il mandato, il giorno 15 Aprile 2023, pertanto la S.V. è invitata a 
partecipare all’Assemblea Elettiva degli iscritti indetta in prima convocazione il giorno 11.04.2023 alle ore 23.45 
presso la sede dell’Ordine in via della Croce Rossa, 112 - Padova, ed in seconda convocazione alle ore 18.00 del 
giorno 14.04.2023 presso la sede dell’Ordine in via della Croce Rossa, 112 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente, 
2. Nomina degli scrutatori ed insediamento del seggio elettorale, 
3. Presentazione dei candidati, 
4. Inizio votazioni per il rinnovo del Consiglio. 
 
Le operazioni di voto proseguiranno successivamente presso la sede dell’Ordine dei Periti Industriali in Via Della 
Croce Rossa, 112 a Padova, con il seguente calendario: 
- Venerdì 14.04.2023 fino alle ore 20.30; 
- Sabato 15.04.2023 dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00; 
- Lunedì 17.04.2023 dalle ore 9.00 fino alle 20.00; 
- Martedì 18.04.2023 dalle ore 09.00 fino alle ore 17.00; 
Martedì 18.04.2023 alle ore 17.00, la Commissione Elettorale provvederà all’aperture dell’urna, allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
 
Le eventuali votazioni di ballottaggio fra coloro che non abbiano conseguito la maggioranza necessaria, avranno 
luogo in Assemblea convocata per il giorno Mercoledì 19 Aprile 2023 dalle ore 17.00 e fino alle ore 20.00 presso la 
sede dell’Ordine.  
Al termine della votazione di ballottaggio si svolgeranno le operazioni di scrutinio. 
 
Si ricorda che le schede devono riportare nome e cognome dei nove candidati prescelti, pena la nullità della scheda 
stessa. Si ricorda altresì di recarsi al seggio muniti di documento di identità valido, patente o carta di identità. 
In caso di ballottaggio, il numero dei candidati da votare sarà comunicato alla fine dello scrutinio.  
 
All’Assemblea sarà presente il Consigliere Nazionale Per. Ind. Antonio Barattin per un intervento di saluto e di 
aggiornamento sui lavori del C.N.P.I. 
 
La partecipazione all’Assemblea dà diritto ai 3 Crediti Formativi Professionali. 
Invitiamo gli iscritti alla massima partecipazione e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
            
         Per il Consiglio Direttivo 

        il Presidente 
Per. Ind. Roberto Ottolitri 
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