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             ORDINE  DEI  PERITI  INDUSTRIALI  DELLA  PROVINCIA  DI  RAVENNA 

       
 

Ravenna, lì  12.08.2021  Ai Periti Industriali iscritti 

Prot. n. 823/2021                  all’Albo Professionale 

  LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea per le elezioni del Consiglio dell'Ordine. 

 

 Con la presente informiamo che in data 18.09.2021 il Consiglio dell'Ordine decadrà dalla carica per 

compiuto quadriennio, pertanto, a norma dell’art. 3 D.L.L. 23.11.1944, n. 382, nei 15 giorni precedenti la 

data di scadenza, deve essere convocata l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il 

quadriennio 2021/2025. 

 La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea degli Iscritti indetta in prima convocazione per il giorno 6 

settembre 2021, alle ore 10.30, nella sede dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna ed occorrendo in seconda 

convocazione, per il giorno: 

Sabato 18 Settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

presso la sede dell’Ordine in Viale Pallavicini, 12 - Ravenna 
 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Elezioni del Consiglio Direttivo; 

2)  Varie ed eventuali. 

 

Per la partecipazione all’Assemblea è necessaria la prenotazione alla segreteria dell’Ordine.  

Sarà in ogni caso possibile seguire l’Assemblea in modalità streaming (v. allegato con istruzioni e link). 

 

Al termine dell’Assemblea sarà aperto il seggio elettorale e sarà possibile votare.  

Le votazioni, per le elezioni del nuovo Consiglio, proseguiranno nei giorni di: 

Sabato 18 Settembre  dalle 11.00 alle 13.00 

Domenica 19 Settembre  dalle 10.00 alle 12.30 

Lunedì 20 Settembre      dalle 17.00 alle 19.00 
 

 Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, le votazioni di 

ballottaggio, fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza, avranno luogo, presso la stessa sede 

dell'Ordine, il giorno: 

Giovedì 23 Settembre 2021 dalle 15.00 alle 18.30. 
 

Informiamo che, ai sensi dell’art. 2 del D.L.L. 23.11.1944 N. 382, le schede sono considerate valide quando 

riportano un numero di preferenze pari a quello dei componenti del Consiglio da eleggere. Il nostro 

Consiglio si compone di n. 7 Consiglieri. (Come da comunicazione del CNPI del 29.04.1999 prot. 442). 
 

E’ obbligatorio indossare la mascherina all’interno della sede dell’Ordine. 

 

 Cordiali saluti. 

                                                                                          


