In Evidenza

Indizione delle elezioni degli Ordini territoriali da
parte del Consiglio Nazionale
AI SIGNORI INGEGNERI
ISCRITTI ALL’ALBO
-----------------------------Con la Circolare nr. 872, che si allega, il CNI ha comunicato che, nel corso
della seduta del 01 Aprile 2022, lo stesso ha indetto, ai sensi dell’art. 6 del
nuovo Regolamento elettorale, le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali
scaduti, fissando per l’inizio delle votazioni la data del 15 Giugno 2022.
Sarà cura dello scrivente Ordine fornire tempestivamente aggiornamenti circa
le procedure, le modalità e le tempistiche delle attività elettorali sulla base
anche delle indicazioni che dovranno essere fornite dal CNI con ulteriori
Circolari.
Cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Dott. Ing. Donato Musci
f.to il Consigliere Segretario
Dott. Ing. Claudio Merati

> Circolare CNI nr. 872
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - 24121 BERGAMO
Tel. 035.223234 - Fax. 035.235238 - ordine@ordineingegneri.bergamo.it
PEC: ordine.bergamo@ingpec.eu - c.f. 80021490166 - p. iva 01042850162

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

Cancellati qui
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U-AZ/22
Circ. n. 872/XIX Sess./2022
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –
Indizione delle elezioni degli Ordini territoriali da parte del Consiglio
Nazionale per il giorno 15 giugno 2022

Caro Presidente,
facendo seguito alla circolare sull’argomento n.868 del 30/03/2022, con la presente Ti
comunichiamo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° aprile 2022, ai sensi dell’art.6
del nuovo Regolamento elettorale, ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali
scaduti e da rinnovarsi, fissando per l’inizio delle votazioni la data del 15 GIUGNO 2022.
L’indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio Nazionale riguarda più precisamente i Consigli
degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data dal 28 marzo 2022, giorno in cui
è avvenuta l’approvazione del “Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela
del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali
e Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri” da parte della Ministra della Giustizia.
Nella medesima seduta il Consiglio Nazionale ha fissato per il giorno 5 MAGGIO 2022 la data
entro la quale gli Ordini territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della
modalità di voto, tra votazione in presenza e votazione telematica da remoto, e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi della parte finale del comma 1 dell’art.6 del Regolamento
elettorale.
La presente ha valore di comunicazione ufficiale di indizione delle elezioni di rinnovo dei
Consigli territoriali, scaduti e da rinnovarsi, ai sensi dell’art.6 del Regolamento elettorale citato.
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Ulteriori indicazioni sulle procedure, modalità e tempistiche delle attività elettorali a carico dei
Consigli territoriali, nonché gli schemi delle delibere di opzione della modalità di votazione e di
avviso di convocazione agli iscritti saranno tempestivamente fornite dal Consiglio Nazionale
con successive circolari.
Nel frattempo, Ti inviamo i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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