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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Indirizzi 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del CNI - avviso di convocazione ex art. 
169/2005. 

Si invia la comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia Irelativa 
alle elezioni per il rinnovo del CNI fissate per il prossimo 17 ottobre. . 

Si evidenziano le scadenze relative alla presentazione delle candidature, 
fissata per il 3 ottobre 20 Il, e quella del 19 settembre relatiJVa alla 
comunicazione, da parte di questo Consiglio Nazionale, del numero degli 

/

iscritti di ciascun Ordine utili per il conteggio dei voti. 
Pertanto nell'invitare a voler comunicare all'indirizzo PEe CNI 

segreteria@ingpec.eu,entroenonoltreiI14settembre, il numero deg~' iscritti 
preme ricordare le modalità di presentazione delle candidature. 

Le domande di candidatura dovranno contenere: cognome, nom luogo, 
giorno, mese e anno di nascita, giorno, mese e anno di iscrizione all' .bo (nel 
caso di trasferimento da altro Ordine, quella di prima iscrizione, ordine 
provinciale di appartenenza e numero di matricola) 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria del CNI nel giorno 
indicato dal Ministero (3 ottobre 2011) in originale con firma aut nticata 
oppure corredate di fotocopia non autenticata di documento di identit validg. 
indifferentemente nelle seguenti modalità: 

Tramite indirizzo PEC CNI segreteria@ingpec.eu 
Consegnata brevi-manu o tramite terzi (corriere o persona Il 'uopo 
delegata) sede CNI (Roma, via IV Novembre n.1t4, ora io degli 
Uffici 8,00-18,30) nel qual caso la Segreteria provvederà al ril scio di 
apposita ricevuta. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Alessandro Biddau) (Ing. Giovanni Rolandoi 
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AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSI LIO 
NAZIONALE DEGLI INGEG RI 

Via IV Novembr 114 
00187 

OGGETTO: - Elezioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Avvi o di 
convocazione ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 art.5. 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato questa Direzione Ge erale 
stabilisce, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, il g orno 
17 ottobre 20 Il quale data in cui tutti i Consigli degli Ordini dovranno proc dere 
alla votazione per il rinnovo del Consiglio Nazionale ed il giorno 3 ottobre 20 Il 
per la comunicazione delle candidature al Consiglio Nazionale. 

A norma dell'articolo citato, entro 48 ore da tale data, codesto Con iglio 
provvederà alla pubblicazione sul proprio sito Internet delle candidature prese tate. 

Sì chiede, infine, a codesto Consiglio Nazionale di voler comunic e con 
la massima sollecitudine e comunque non oltre la data del 19 settembre 2 11) il 
numero esatto degli iscritti di ciascun ordìne territoriale al fine di perrnet ere a 
questo Ministero di predisporre le distinte schede elettorali di cui all'art. 5 c mma 

. 5 D.P.R. n. 169/2005 citato. 
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