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Lecce, 30 aprile 2021
Ai Sigg.
PERITI INDUSTRIALI e PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
iscritti all’Albo
lbo Professionale di questo O.T.
LORO SEDI
Trasmissione via PEC/Mail/Posta
e p.c.
All’On. Le
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio III – Reparto II – Ordini Professionali
Via Arenula, 70 – 00186 ROMA
Trasmissione via PEC: prot.dag@giustiziacert.it
Al On. le PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Lecce
Viale Michele De Pietro – 73100 LECCE
Trasmissione via PEC: prot.procura.lecce@giustiziacert.it
Al CNPI
Via In Arcione, 71 - 00187 ROMA
Trasmissione via PEC: cnpi@pec.cnpi.it

OGGETTO:

Convocazione Assemblea
ssemblea degli iscritti all’Albo per le Elezioni
lezioni del Consiglio Direttivo
dell’Ordine quadriennio 20
2021-2025 – Art. 3 D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382.

Egr. Collega,

VISTA la nota del CNPI del 29/04/2021 Prot. 946
946,
sei invitata/o a partecipare all’Assemblea degli Iscritti di cui in oggetto, indetta nei seguenti giorni:

- in Prima Convocazione, per martedì 18 maggio 2021 alle ore 15:00, presso la sede dell’Ordine in via B.
Ravenna n. 4 piano secondo,
nella eventualità che il numero legale (50%+1 degli iscritti nell’Albo Professionale) non dovesse essere
raggiunto in tale sede, si procederà, come da regolamento,
- in Seconda Convocazione,

VENERDI
VENERDI’ 21 MAGGIO 2021 ALLE ORE 16:30
presso la sala convegni del Punto Enel di Viale Aldo Moro n. 27 a Lecce
Lecce, per
er discutere il seguente O.d.G.:
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1a parte) Approvazione bilancio
1.

Apertura lavori

2.

Approvazione Conto Consuntivo 2020

3.

Approvazione Bilancio Preventivo 2021

4.

Varie ed eventuali
Il conto Consuntivo 2020 e il Bilancio Preventivo 2021 sono pubblicat
pubblicati sul sito dell’Ordine al
seguente link: https://www.periti
https://www.periti-industriali.lecce.it/conto-consuntivo-2020
2020-bilancio-previsionale2021/

2a parte) Elezioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine quadriennio 2021
2021-2025
Ill Consiglio Direttivo in carica, per il combinato disposto dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. Lgt. N
N. 382 del
23/11/1944 e art. 1 septies della L. n. 43 del 31/03/2005, decade per compiuto quadriennio il 30 maggio
2021, pertanto è necessario procedere al suo rinnovo
rinnovo.

5.

Comunicazioni del Presidente

6.

Presentazione candidature

7.

Dibattito

8.

Costituzione del Seggio Elettorale

9.

Apertura Seggio Elettorale e inizio delle Votazioni

Ai partecipanti all’Assemblea (1a parte) saranno riconosciuti 3 CFP deontologici secondo il regolamento
della formazione continua vigente.
Le operazioni di voto saranno sospese alle ore 20:00
:00 e riprenderanno, secondo il seguente calendario,
presso la sede dell’Ordine:
GIORNO

DATA

SEDE VOTO

MATTINO

POMERIGGIO

SABATO

22/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 13:00

---------------------

LUNEDI’

24/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 14:30

15:30 ÷ 20:00

MARTEDI’

25/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 14:30

15:30 ÷ 20:00

MERCOLEDI’

26/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 14:30

15:30 ÷ 20:00
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Lo scrutinio delle schede inizierà alle ore 20:15 del 26/05/2021.

Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti espressi, le
ELEZIONI DI BALLOTTAGGIO avranno luogo, sempre presso la sede dell’O.T.,

GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 DALLE ORE 115:30
0 ALLE ORE 20:00.
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 di informarTi
Ti che tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili e possono votare (ad
esclusione dei sospesi), come disciplinato dal vigente regolamento di cui al D. Lgs. Lgt. N. 382/1944; al fine
di facilitare le operazioni di voto, gli iscritti potranno presentare eventuali candidature (o singolarmente o in
gruppi da 7 componenti) con richiesta da indirizzare al Presidente del Consiglio Direttivo territoriale che,
per regolamento,, è anche Presidente del seggio Elettorale, improrogabilmente entro il giorno 15 maggio 2021
via PEC a ordinedilecce@pec.cnpi.it..
In caso di candidature di gruppo
gruppo, presentate da un singolo iscritto, l’elenco dovrà riportare la firma
del candidato a fianco di ogni nominativo e allegato il documento di identità di ciascuno.

L’espressione del voto è un diritto
diritto-dovere
dovere per assicurare la corretta gestione dell’Ordine, a garanzia
dell’esercizio della Professione dei propri iscritti ((D. Lgs. Lgt. N. 382/1944).

- Per votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Le elezioni saranno valide se in seconda convocazione e nei giorni innanzi indicati, parteciperanno al
voto almeno un quarto degli iscritti all’Albo professionale;
- Ogni candidato per
er essere eletto consigliere dovrà conseguire la maggioranza dei voti espressi;
- Ogni elettore dovrà esprimere un numero pari aal massimo a quello dei componenti da eleggersi,
ovvero 7 (sette) voti di preferenza, scrivendo nell’apposito rigo, COGNOME e NOME dell’iscritto
nell’Albo di Lecce, che si intende votare (in caso di omonimia andrà indicato il numero di iscrizione
all’albo);
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- L’iscritto sospeso per morosità potrà essere ammesso al voto solo dopo aver preventivamente
regolarizzato la propria posizione co
con i pagamenti precedenti dovuti;
- L’iscritto sospeso per mancanza del domicilio digitale potrà essere ammesso al voto solo dopo essersi
dotato di indirizzo PEC.

L’elenco degli iscritti all’Albo e dei candidati sarà esposto nella sala delle votazioni per tutta la
durata delle stesse.
N.B.:
- L’ingresso
’ingresso in sede sarà consentito nel rispetto dei protocolli e delle misure anti Covid
(misurazione temperatura, mascherina FFP2, igienizzazione delle mani, distanziamento, ecc. );
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

f. to Il Segretario

Francesco IMBO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993

f. to Il Presidente

Daniele MONTEDURO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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