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SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA” 

 
  
Prot. 305/09          Frosinone, 18 agosto 2009 
 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE AGLI ISCRITTI 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone ha indetto le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2009/13. Le elezioni si terranno presso la sede dell’Ordine, 
sita in Frosinone, Via Tiburtina n. 37, nei giorni e negli orari seguenti: 
 
1a votazione 02 e 03 settembre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
2a votazione 04, 05, 07 e 08 settembre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
3a votazione 09, 10, 11 e 12 settembre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
Si informano gli iscritti che ai sensi del DPR 08-07-2005 n. 169: 
 
• le candidature devono essere indicate al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data 

fissata per la prima votazione (art. 3 comma 12); le candidature stesse dovranno pertanto 
pervenire presso la Segreteria dell’Ordine inderogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del 
26 agosto 2009, a mezzo fax, e-mail o nota scritta. Il mancato recapito oltre detto termine 
rimane di esclusiva responsabilità del mittente; 

• l’elettore verrà ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale (art. 3 comma 
10); 

• nel caso che in prima votazione non venga raggiunto il quorum (pari a 1/3 degli aventi diritto), 
si procederà alla 2a votazione (art. 3 commi 5 e 13); 

• nel caso che in seconda votazione non venga raggiunto il quorum (pari a 1/5 degli aventi 
diritto), si procederà alla 3a votazione (art. 3 comma 5), che sarà valida a prescindere dal  
numero dei votanti; 

• concluse le operazioni di voto, alle ore 9,00 del giorno feriale successivo si procederà allo 
scrutinio (art. 3 comma 16); 

• i consiglieri da eleggere sono in numero complessivo di 15, di cui n. 14 consiglieri tra gli iscritti 
alla sezione A e n. 1 consigliere tra gli iscritti alla sezione B; 

• alla data di indizione delle presenti elezioni il numero degli iscritti è pari a: 
− sezione A n. 1627; 



− sezione B n. 83 
 

 Per il Consiglio dell’Ordine  
Il Segretario  Il Presidente 

Ing. Massimo De Padua  Ing. Alfredo Delfi 
 
 
 
Si precisa che gli uffici resteranno all’uopo aperti, in deroga al periodo festivo, 
negli orari antimeridiani dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dei giorni 
19/20/21/24/25/26 agosto 2009. 
 


