CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8311/2022 del 29/08/2022

Circ. CNI n.930/XIX Sess./2022
Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale – avviso di convocazione ai sensi
dell’art.5, comma 6, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 – 17 ottobre 2022.

Cari Presidenti, cari Consiglieri,
il Ministero della Giustizia, con nota prot.m_dg.DAG.26/08/2022.0173699.U del
26.8.2022, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.P.R. 169/2005 e dell'art. 6 comma 2 del
Regolamento recante le procedure di elezioni per la tutela del genere meno rappresentato e
per la votazione telematica dei Consigli territoriali, ha indetto le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale Ingegneri, fissando per il giorno 17 ottobre 2022 la data delle votazioni.
A tal fine, si invitano gli Ordini a voler comunicare al più presto a questo Consiglio Nazionale
il numero esatto dei propri iscritti, totale e per sezioni A e B, aggiornato alla data della
comunicazione ministeriale citata (26/08/2022), entro e non oltre la data del 16 settembre
2022, al fine di consentire al CNI di predisporre la documentazione da inviare entro il 19
settembre 2022 al Ministero della Giustizia per la compilazione delle schede elettorali ex art.
5 comma 5 del D.P.R. 169/2005.
Secondo quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con la nota anzidetta le
candidature dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio Nazionale Ingegneri
esclusivamente il giorno 27 settembre 2022 e la loro pubblicazione sul sito www.cni.it dovrà
avvenire entro 48 ore dopo (29 settembre).
Seguirà ulteriore circolare per l’indicazione delle modalità di compilazione e invio delle
domande di candidature.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

Allegato: Nota del Ministero della Giustizia prot. n. 0173699.U del 26/08/2022
Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZlA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
U FFICIO Il - ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Oggetto: Elezioni del Consiglio nazionale degli ingegneri. Avviso di convocazione ai sensi
dell'art. 5, comma 6, del d.P.R. 8 luglio 2005 n.169.

Con riferimento a quanto in oggetto, sentito il Consiglio Nazionale degli ingegneri (prot. DAG
n. 172425.E del 24 agosto 2022), si stabilisce, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.P.R . 8 luglio
2005 n. 169 e dell'art. 6, comma 2, del regolamento recante le procedure di elezione per la
tutela del genere meno rappresentato per la votazione telematica dei consigli territoriali e
nazionale, il giorno 17 ottobre 2022 quale data in cui tutti i Consigli degli Ordini dovranno
procedere alla votazione per il rinnovo del Consiglio nazionale ed il giorno 27 settembre 2022
per la comunicazione delle candidature al Consiglio nazionale.
A norma dell'articolo citato, entro 48 ore da tale data, codesto Consiglio provvederà alla
pubblicazione sul proprio sito internet delle candidature presentate.
Si chiede, infine, a codesto Consiglio nazionale di voler comunicare con la massima
soll ecitudine e comunque non oltre la data del 19 settembre 2022, il numero esatto degli iscritti
di ciascun ordine territoriale al fine di permettere a questo Ministero di predisporre le distinte
schede elettorali di cui all' art. 5 comma 5 D.P.R. n. 169/2005 citato.
Roma, 26 agosto 2022
li Direttore Generale
Giovanni Mimmo
Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
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