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     COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

   E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI                                                                               

        DELLA PROVINCIA DI CATANIA       

  
 

A tutti gli iscritti all’Albo 

Raccomandata PEC 

 

 

Catania,  3 settembre 2014  

Prot.:       531/VNM 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea straordinaria per elezione delegati al Congresso 

straordinario dei Periti Industriali.  

 

 

In previsione del Congresso Nazionale Straordinario di Categoria, che si svolgerà a 

Roma nei giorni 13 – 14 – 15  novembre 2014 e in ottemperanza a quanto previsto            

nell’art. 8 del regolamento del Congresso, il ns. Collegio deve eleggere i propri delegati che 

parteciperanno al Congresso con diritto di voto.  

E’ indetta, pertanto, l’Assemblea Straordinaria degli iscritti, presso la sede del 

Collegio, V.le Vitt. Veneto n. 343 – Catania, in prima convocazione giovedì 25 settembre 

2014 alle ore 15.00 e, in mancanza del numero legale, in 2^ convocazione giovedì 25 

settembre 2014 alle ore 16.00, con il seguente ORDINE  DEL  GIORNO: 

 

1. Relazione del Presidente; 

2. Presentazione dei candidati; 

3. Elezioni delegati. 

 

L’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 25% 

degli iscritti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. 

In prima convocazione si darà inizio alle operazioni di voto solo se dopo un’ora 

dall’inizio dell’Assemblea sarà presente almeno il 25% degli iscritti. 

In seconda convocazione, il seggio elettorale sarà aperto alle ore 16.00 e sarà chiuso 

alle ore 18.00, dopodiché sarà effettuato lo scrutinio. 

Si dovranno eleggere 8 delegati sui 9 spettanti al nostro Collegio (il 9° è il Presidente 

del Collegio, delegato d’ufficio). Almeno 6 (su 8) devono essere iscritti all’EPPI e almeno 

2 (su 8) devono avere meno di 40 anni di età. 

Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi, tenendo presente la 

corretta rappresentanza percentuale di iscritti Eppi e giovani di età inferiore a 40 anni. 

Il regolamento del congresso e il modulo per la presentazione delle candidature sono 

consultabili e scaricabili sul ns. sito www.periti-industriali.ct.it 

Le candidature dovranno pervenire al Collegio a mezzo fax, e-mail, PEC, entro lunedì 

22 settembre 2014. 

      

 

          Il Presidente           
per. ind. Nicolò Marcello Vitale  

 

   
 

          ____________________________________________________________________ 
V.le Vitt. Veneto, 343 – 95126 Catania – tel. 095/7223819 – fax 095/7225529 

e-mail: info@periti-industriali.ct.it oppure collegiodicatania@pec.cnpi.it  

sito web: www.periti-industriali.ct.it 
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