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Circolare n° 4/2018 

Ai Periti Industriali 

(iscritti all’Albo di questo Collegio) 

LORO SEDI 

Al Ministero della Giustizia 

Alla Procura della Repubblica  presso il 

Tribunale di Cagliari 

Al Consiglio Nazione Periti Industriali (CNPI) 

All’Ente Previdenza Periti Industriali (EPPI) 

Al Sindacato ANTEC 

LORO SEDI 

Oggetto: Elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo di questo Collegio (quadriennio 2018/2022) 

Per quanto in oggetto e visto quanto disposto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale del 

23 novembre 1944, n. 382, in merito alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio 

Direttivo del Collegio per il quadriennio 2018/2022, considerata peraltro la comunicazione pervenu-

ta dal Ministero della Giustizia con pec del 27/04/2018, si comunica che il Consiglio Direttivo vigen-

te ha deliberato in data 23/05/2018 di convocare l’Assemblea degli iscritti in 1^ convocazione per il 

giorno martedì 19/06/2018, dalle ore 08:00 alle ore 09:00, presso la sede del Collegio di Viale Regina 

Elena n. 17 in Cagliari, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati di Cagliari per il mandato 2018/2022 

Nell’eventualità che il numero legale non dovesse essere raggiunto, in tale prima convoca-

zione (quorum 50% degli iscritti), la 2^ convocazione (quorum 25% degli iscritti) è indetta sempre 

con il medesimo O.d.G. per il giorno di sabato 23/06/2018, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

15:00 alle ore 19:00, presso il Museo dell’Arte Mineraria nella Via Roma n. 47 in Iglesias (Istituto Tec-

nico Industriale Minerario “Giorgio Asproni”). 

Di seguito le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo proseguiranno presso la 

sede del Collegio in Viale Regina Elena n. 17 in Cagliari nei giorni ed orari: 

 domenica 24/06/2018 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
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 lunedì 25/06/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 martedì 26/06/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 mercoledì 27/06/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 venerdì 29/06/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 sabato 30/06/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (fine votazioni) 

 sabato 30/06/2018 dalle ore 16:00 (inizio scrutinio) 

 domenica 01/07/2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (ballottaggio eventuale) 

 domenica 01/07/2018 dalle ore 16:00 (inizio scrutinio ballottaggio eventuale) 

Si evidenzia che nella giornata di giovedì 28/06/2018, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 16:00 alle ore 19:00, l’urna per le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo si troverà 

presso la sede dei Salesiani Don Bosco in Via Don Giovanni Bosco n. 14 in Selargius. 

Si ricorda ai colleghi che tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili, come disciplinato dal vigente 

regolamento di cui al D. Lgs. Lgt. n. 382/1944. 

Pertanto i colleghi che intendono candidarsi per il rinnovo del C.D., mandato 2018/2022, 

devono fare richiesta al Presidente protempore mediante email pec all’indirizzo del Collegio 

collegiodicagliari@pec.cnpi.it entro le ore 12:00 del giorno martedì 12/06/2018, utilizzando il model-

lo messo a disposizione nel sito istituzionale di questo Collegio. 

Coloro che intendano costituire una lista “con motto” dovranno sottoscrivere nove distinte 

richieste e, quindi, inviarle alla email pec del Collegio secondo le indicazioni e i termini temporali 

suddetti. Per contro, coloro che si candideranno singolarmente verranno inseriti in una lista dei 

candidati “senza motto” (regolamento verbale riunione C.D. n. 3  del 23/05/2018). 

I sospesi dall’Albo per morosità potranno essere ammessi al voto solo se prima avranno 

provveduto a regolarizzare la loro posizione contributiva. 

Qualora tutti o in  parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, la 

metà più uno (pari a nove candidati eleggibili) avranno luogo le votazioni di “ballottaggio” secon-

do il calendario e nel luogo sopra indicato. 

Cordiali saluti. 

  Il Presidente 

  Dott. Per. Ind. Paolo PODDIGHE 
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