ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA
ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 24-6-1923 N.1395

Prot. n. 58/U/2022

Roma, 21 marzo 2022
A tutti gli Iscritti
all'Albo Professionale
LORO SEDI

Oggetto: Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine per il quadriennio 2022-2026.
Il Consiglio dell’Ordine, ai termini e per gli effetti dell’art.3 di cui al D.L.Lgt. 23/11/1944, n°382,
CONVOCA
presso la sede dell’Ordine sita in Viale Beethoven n°26 – Roma, l’Assemblea degli Iscritti all'Albo
Professionale, per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine, in prima convocazione
per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 18:00.
L'Assemblea medesima è indetta, in seconda convocazione per il giorno
26 aprile 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
E le votazioni proseguiranno, secondo il seguente calendario:
dal 27 aprile al 30 maggio 2022 con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(esclusi sabato, domenica e festivi)
e il 31 maggio 2022 con orario dalle ore 15:00 alle ore 17:00
L'eventuale votazione di ballottaggio fra tutti coloro che non avranno conseguito la maggioranza assoluta dei
voti avrà luogo, nella stessa sede dell’Ordine, nei giorni 06-08-10 giugno 2022, con orario dalle ore 15:00 alle
ore 19:00.
I sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto solo se, prima di votare, avranno provveduto a regolare
la loro posizione contributiva.
Avvertenze
Tutti indistintamente gli Iscritti nell'Albo sono candidabili all'elezione per entrare a far parte del Consiglio
Provinciale e possono proporre alla Segreteria dell’Ordine, entro e non oltre il 01 aprile 2022, a mezzo e-mail
PEC ordinediroma@pec.cnpi.it, una propria eventuale candidatura, che può considerarsi come palese
indicazione agli Iscritti nell'Albo dei nominativi di colleghi disponibili ad essere eletti, oppure proponendo
una lista di nomi non superiore a nove candidati.
Il Presidente
Per. Ind. Giovanni De Baggis
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