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COLLEGIO  DEI  PERITI  INDUSTRIALI  E  DEI  PERITI INDUSTRIALI  LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 
Via D. Petri, 9/A - 09170 ORISTANO 

 fax  0783/73894  -   e-mail: info@peritioristano.it – www.peritioristano.it  
Cod. Fisc. 90017940959 

 
Oristano li,  03/06/ 2015 
 
Prot. n.     179/2015 
 
  
 Ai Sigg.  
 PERITI INDUSTRIALI 
 iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei 
 Periti industriali Laureati 
 della Prov. di Oristano 
 LORO SEDI 
 e, p.c. All' On. le 
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 Ufficio III - Libere Professioni 
 Via Arenula, 70 
 00186 – ROMA 
 e, p.c. All' On. le 
 Procuratore Generale della Repubblica 
 presso il Tribunale di Oristano 
 09170 –ORISTANO 
 e, p.c. All' On. le 
 Procuratore Generale 
 c/o Corte d'Appello di Cagliari 
 09100 –CAGLIARI 
 e, p.c. Al 
 CONSIGLIO NAZIONALE 
 DEI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
 LAUREATI 
 Via dl San Basilio 72 
 00187 – ROMA 
 
 
 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea per le Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio quadriennio 
2015/2019 - Art. 3 D.L.L. 23.11.1944 n.°382. 

 
 
Egregio Collega  
Sei invitato a partecipare alla Assemblea degli Iscritti di cui in oggetto, indetta, in Prima Convocazione, 
per il giorno, 29 Giugno 2015 alle ore 15.00 , presso la sede del Collegio in Oristano alla via D. Petri 9/a. 
 
Si discuterà il seguente O.d.G. : 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Presentazione eventuali candidature 
3) Costituzione del Seggio elettorale 
4) Votazioni 
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Nella eventualità che il numero legale (50% + 1 degli iscritti nell’Albo Professionale) non dovesse essere 
raggiunto in tale sede, i punti 1) e 4) all’ O.d.g. saranno riproposti, come da regolamento, in Seconda 
Convocazione -  per il giorno, Venerdì 03 Luglio 2015 alle ore 18.00 presso la sede del Collegio in Oristano 
alla via D. Petri, 9/a, con il seguente O.d.g. : 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Votazioni 

 
Le operazioni di voto saranno sospese alle ore 20,00 e riprenderanno, secondo il seguente calendario, presso la 
sede del Collegio — via D. Petri, 9/a:  
- sabato 04 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
- domenica 05 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
- lunedì 06 luglio 2015 dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 19.30 del giorno 06 Luglio, con la  
proclamazione degli eletti alla fine dello stesso. 
 
Modalità come da regolamento. 
Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti espressi, le  ELEZIONI 
DI BALLOTTAGGIO, avranno luogo, sempre presso la sede del Collegio, il giorno Martedì 07 Luglio dalle 
ore 11.00 alle ore 17.00 
 
Lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, con la conseguente 
proclamazione degli eletti - modalità come da regolamento. 
 
Corre l'obbligo d’informarTi che: 
le eventuali candidature dovranno essere presentate, per ragioni organizzative, al Presidente del Consiglio 
Direttivo territoriale che, per regolamento, è anche Presidente del Seggio Elettorale, improrogabilmente entro il 
giorno Domenica 28 Giugno mezzo posta certificata (PEC) a collegiodioristano@pec.cnpi.it. 
L'espressione del voto è un diritto-dovere per assicurare la corretta gestione del Collegio, a garanzia 
dell'esercizio della Professione dei propri iscritti (D.L.L. 23 nov. 1944 - N°382); 
 

o Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;  
o Le elezioni saranno valide se, in seconda convocazione e nei giorni innanzi indicati, parteciperanno al 

voto almeno un quarto degli iscritti nell'Albo Professionale; 
o Ogni candidato, per essere eletto Consigliere, dovrà conseguire la maggioranza dei voti espressi; 
o Ogni elettore dovrà esprimere, ai massimo, 7 (sette) voti di preferenza, pena l'annullamento della scheda, 

scrivendo, nell'apposito rigo, COGNOME e NOME dell'iscritto nell'Albo di Oristano, che si intende 
votare (in caso di omonimia, indicare il numero dell’albo). 

o L'iscritto sospeso per morosità può essere ammesso al voto solo dopo aver preventivamente regolarizzato 
la sua posizione con i pagamenti precedenti dovuti. 

 
E' possibile prendere visione degli iscritti nell’ albo esposto nella sala delle votazioni.  
Distinti Saluti 
 
 

Il Segretario 
Per. Ind. Antonio Tore 

 Il Presidente 
Per. Ind. Scanu Gianni 

 
 

 


