COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CAGLIARI
Approvazione verbale n. 3 riunione consiglio direttivo del 23/05/2018
REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA ELETTIVA RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI CAGLIARI MANDATO 2018-2022
L' Assemblea per l’elezione del Consiglio, è regolata dal d.lgs. lgt. 23.11.1944 N° 382,
e da successive modifiche DL 31.1.2005 N° 7 e Legge 31.3.2005 N° 43.
Si riportano di seguito alcune brevi note, allo scopo di richiamare l’attenzione degli
iscritti ed al fine di rendere più semplici e corrette le operazioni di voto.
Nei termini di legge, tutti gli iscritti al Collegio di Cagliari, sono
contemporaneamente elettori ed eleggibili, fermo restando che per la disponibilità alla
candidatura, i colleghi che intendono candidarsi per il rinnovo del CD mandato 20182022 in liste con motto complete di n 9 candidati devono fare richiesta al Presidente
mediante email pec all’indirizzo email pec del collegio (collegiodicagliari@pec.cnpi.it)
entro le ore 12.00 del 12/06/2018.
Coloro che intendono presentare una lista “con motto” dovranno sottoscrivere nove
distinte richieste e, quindi, inviarle al collegio via email pec secondo le indicazioni e i
termini temporali suddetti. Invece coloro che si candideranno singolarmente verranno
inseriti in una lista candidati “senza motto” sempre con nove spazi liberi.












Ciascuna lista sarà composta da un numero pari a nove candidati.
Gli iscritti sospesi per morosità non hanno diritto a partecipare all'assemblea salvo che,
entro i termini previsti per le votazioni, abbiano regolarizzato tutta la loro posizione
amministrativa fino Esercizio 2018 compreso.
II numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato in proporzione al numero
degli iscritti, quindi, per il Collegio di Cagliari risulta pari a n°9 (nove).
In prima convocazione deve raggiungersi il quorum dei votanti pari alla metà degli
iscritti.
In seconda convocazione deve raggiungersi il quorum dei votanti pari ad un quarto
degli iscritti.
In caso di ballottaggio non è richiesto alcun quorum.
Le schede che non contengono un numero di preferenze pari ai Consiglieri da
eleggere (nove), così come le schede dichiarate nulle durante lo scrutinio dei voti, oltre
che le schede bianche, concorrono al computo dei votanti ai fini del quorum per la
validità dell'Assemblea.
Per essere eletto, in prima o seconda convocazione, l’iscritto deve raggiungere la
maggioranza assoluta dei voti validi.
Nella votazione di ballottaggio, per la quale possono essere votati solamente coloro i
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quali nella precedente votazione abbiano avuto almeno un voto, non è richiesta
alcuna maggioranza.
Non è ammessa delega per la votazione.
Il voto, espresso in forma segreta, nella scheda elettorale sarà espresso barrando il
quadrato in corrispondenza dei candidati appartenenti a liste con motto complete di
N° 9 candidati e/o indicando nella lista con N° 9 spazi liberi nome e cognome del
candidato che si intende votare e comunque il numero delle preferenze dovrà essere
pari al numero dei consiglieri da eleggere, ovvero pari a nove.
Devono essere indicati nell'apposita scheda tanti nominativi quanti sono i consiglieri
da eleggere (nove).
Le preferenze dovranno essere espresse mediante indicazione del nome e cognome
dell’eleggibile collega al quale viene attribuita la preferenza; è opportuno al riguardo
nel caso di omonimie, indicare anche il numero di matricola eventualmente deducibile
dall'albo professionale o dal tabulato presente al seggio.
In caso di impossibilità ad attribuire la preferenza questa sarà dichiarata nulla senza
che ciò implichi la nullità dell'intera scheda.
Su delibera del Consiglio Direttivo viene costituito il seggio elettorale, il quale resta in
carica per tutta la durata della votazione.
Gli iscritti che abbiano interesse a far parte degli addetti al seggio elettorale,
dovranno farne richiesta al Presidente compilando modulo scaricabile dal Sito del
Collegio di Cagliari ed inviarlo mediante la propria email PEC all’indirizzo di posta
elettronica/PEC del Collegio[collegiodicagliari@pec.cnpi.it.] entro le ore 12.00 del
12/06/2018
Per ogni operazione di voto verrà redatto il verbale ufficiale delle votazioni.
Per poter prendere parte alla votazione gli iscritti dovranno manifestare la propria
identità personale, mediante conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il
seggio oppure mediante un documento di identità.
All'atto della votazione all'iscritto verrà consegnata la scheda elettorale ed egli sarà
tenuto ad apporre la firma nel registro degli iscritti aventi diritto al voto.
Al termine della votazione l’elettore deporrà direttamente la scheda votata nell'urna e
lo scrutatore apporrà la sigla attestante l’avvenuta votazione nell’apposito registro.
In caso di errore da parte dell'elettore, questi potrà richiedere un'altra scheda; di ciò
verrà fatta menzione nel verbale delle votazioni.
IL Presidente
Dott. Per. Ind. Paolo Poddighe
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