COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Prot. N° 720/2016
Pordenone, lì: 9 settembre 2016

A tutti gli Iscritti
all’Albo del Collegio
dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Pordenone
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea per elezioni suppletive di un Consigliere del Collegio di Pordenone.

Come istituzionalmente stabilito ed in osservanza a quanto disposto dagli artt. 2,3 e 15
del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n° 382, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali laureati di Pordenone, convoca l’Assemblea per le elezioni suppletive a seguito
dimissioni di un Consigliere.
l’Assemblea di tutti gli iscritti a questo Collegio per le votazioni, è indetta in prima convocazione
per il giorno lunedì 26.09.2016, alle ore 8,30 presso la sede del Collegio e, qualora non fosse
raggiunto il numero legale dei presenti, in seconda convocazione per il giorno:

VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2016 – alle ore 16,00
Presso l’Aula Magna dell’ITIS KENNEDY di
PORDENONE – Via Interna
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente,
2. Nomina della Commissione Elettorale,
3. Presentazione candidati,
4. Incontro con il Vice Coordinatore EPPI Per. Ind. Paolo Paravano con il quale parleremo di:
- EMAPI che cos’è ed a cosa serve la tessera
- La protezione contro gli infortuni del professionista, dei propri collaboratori e della famiglia
- La carta di credito dell’EPPI per il pagamento a rate dei contributi
- Mutui ipotecari, prestiti, tutele in caso di malattia, sostegno alle famiglie e limiti ISEE
- Iscriversi negli elenchi dei professionisti Abraxas e Sistema
- Futuro e sostenibilità della nostra cassa a seguito della riforma con la quale dal 2021 solo i
laureati avranno accesso al nostro Albo.
5. Votazioni.
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COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Previsione d’ orario ed andamento delle operazioni di voto per le elezioni suppletive:






Ore 16.30 presa d’atto e presentazione degli iscritti che fino a quel momento avranno
proposto la loro candidatura
Nomina di n° 2 scrutatori effettivi più n° 1 supplente che dovranno, poi, presenziare alle
votazioni ed al successivo scrutinio
Ore 17.30 circa, inizio della votazione che si protrarrà fino alle ore 18.00
Ore 17.45 secondo appello di chiamata per coloro che ancora devono votare
Ore 18.00 chiusura dell’urna e trasferimento della stessa presso la sede del Collegio
dove le operazioni di voto continueranno nei giorni di:

Sabato 01.10.2016

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Lunedì 03.10.2016

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18.00



Alle ore 18,00 di lunedì 03.10.2016, il Presidente dichiarerà chiusa la votazione ed assistito
dagli scrutatori, procederà (sempre presso la sede del Collegio) immediatamente e
pubblicamente allo scrutinio.



L’eventuale votazione di ballottaggio avverrà entro un’ora dalla conclusione del primo
scrutinio,
A tale votazione potranno partecipare, con identiche modalità, tutti i presenti in quel
momento in sito. Le votazioni di ballottaggio si concluderanno entro l’ora successiva.




Concluse tali votazioni, si procederà immediatamente allo scrutinio definitivo.

IL PRESIDENTE
(SCIAN Per. Ind. Loris)
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CHIARIMENTI IN DETTAGLIO
DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Considerato che mai sino ad ora, si è riusciti a raggiungere il numero legale per la
validità dell’Assemblea, onde dare prova di responsabilità e di maturità democratica, si
raccomanda a tutti gli iscritti di essere presenti alla seconda convocazione fissata per il
giorno

VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 16,00
presso l’Aula Magna dell’ITIS Kennedy di
Pordenone - Via Interna
In ogni caso, se indifferibili esigenze dovessero impedire a qualche collega la
presenza per tale giorno, si invita caldamente tale collega ad esprimere il proprio voto nei
giorni seguenti, così come previsto nell’allegata comunicazione ufficiale.
Si precisa inoltre che:
1. Le elezioni si svolgeranno a norma degli artt. 2, 3 e 15 del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944
n°382 con l’ invio di comunicazione a tutti gli iscritti con le indicazioni precisate nella
allegata comunicazione ufficiale
2. Sarà eletto quel professionista che riporterà la maggioranza assoluta dei voti espressi
(la metà più uno)
3. I Periti Industriali sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto solo se
prima di votare avranno provveduto a regolare la loro posizione contributiva.
4. Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Continua verranno assegnati n.3 C.F.

IL PRESIDENTE
(SCIAN Per. Ind. Loris)
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