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A tutti gli iscritti all' Albo
Loro Sedi
Prot.n' 48l/l-Elez
Nuoro,19giugno2013
ELEZIONIPERIL RINNOVODEL CONSIGLIODELL'ORDINEDEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIADI NUOROPERIL QUADRIENNIO2013/2017.
AWISO DI CONVOCAZIONE
Il consiglio dell'ordine degli Ingegneridella provinciadi Nuoro, in osservanza
a quanto
.,Regolamento
previstodal D.P.R. 8 luglio 2005 no 169 che riguardail
per il riordino del
sistemaelettoralee dellacomposizione
degliorganidi ordiniprofessionali,',
COMTINICA
Chesonoindettele elezioniper il rinnovodel ConsiglioDirettivodell,Ordineper il prossimo
quadriennio.
CONVOCA
l'AssembleaGeneraledegli iscritti per il quindicesimogiomo feriale a partire da oggi.
Le operazionidi voto inizierannopertantoil giomo sabato6 luglio.
11seggioverràcostituitopressola sededell'ordine jn yia conventon"35 aNuoto secondo
il
seguentecalendario:
Primavotazione:
'

1' giomo sabato

6 luglio 2013

dalleore9:00alle ore l7:00

2ogiomo lunedì

8 luglio 2013

dalleore9:00alle ore 17:00

9 luglio 2013

dalleore9:00alle ore 17:00

Seconda
votazione:
1ogiomomartedì

2' giomomercoledì 10luglio2013

dalleore 9:00alle ore 17:00

3ogiomo giovedì

dalleore9:00alle ore 17:00

I 1 luglio 2013

4o giomo venerdì

12luglio 2013

dalleore9:00alleore17:00

1ogiomosabato

13luglio2013

dalleore9:00alleore17:00

2" giomolunedì

15luglio2013

dalleore9:00alleore 17:00

3ogiomomartedì

16luglio2013

dalleore9:00a1leore17:00

4ogiornomercoledì l7luglio 2013

dalleore9:00alleore17:00

5'giorno giovedì

dalleore9:00alleore17:00

Terzavotazione',

18luglio2013

I1giomo successivo
alla chiusuradelleoperazionidi voto (venerdì19 luglio 2013)awenà 1o
degli eletti.
spogliodelleschedee la proclamazione
Poichéil numerodegli iscritti è inferiorea no1500,la prima votazionesaràritenutavalida se
avrannovotatoalmenola metàdegliaventidiritto; 1aseconda
votazionesaràritenutavalidase
avrarìnovotato almeno un quarto degli aventi diritto; la terza volazione sarà valida con
qualunquenumerodi votanti.
Non è ammessoil votoper corrispondenza.
Il numerodegli iscritti,alla dataodiema,è di n' 748 iscritti alla sezioneA, no 53 iscritti alla
sezioneB, per un totale di n" 801 iscritti; pertanto,ai sensi dell'arf. 2 comma c) del
risultapari a no 11 di cui no 1 iscrittoalla
Regolamento,
il numerodei Consiglierida eleggere
sezioneB.
per postacertificatao personalmente
Le candidaturedowannopervenirea questasegteteria
pressola segreteriadell'Ordinea partireda oggi fino a settegiomi prima dell'apefuradei
per
seggi,cioè entroil giomovenerdì28 giugno(entrole ore 13:30,chiusuradellasegreteria,
la candidaturaayanzatadi personaed entro le ore 24:00 per la candidaturaeffethratavia
PEC).
Allegatoalla presenteconvocazione
si trasmetteun fac-similedelf istanzadi presentazione
della propria candidatura.
Per quanto riguarda le altre disposizioni sulle proceduredi voto si rimanda al già citato
(D.P.R.S luglio 2005no 169)nonchéalla CircolareCNI n. 233 del 29 maggio
Regolamento
2013(chesi allega)dellequalisi raccomanda
agli iscrittiunaattentalethra.
Il Presidente

Il ConsigliereSegretario
Dott. Ing. FabioManca

Dott. Ins. GiovanniA. Fadda
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