
 

Via XX Settembre, 5 
00187 Roma, Italy 
Tel. +39 06 6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu 
www.cni.it  

 
 
U-AZ/22 
 
Circ. n. 888/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 

LORO SEDI 
 
 
 

 
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –

Adempimenti e tempistica per gli Ordini territoriali – circolare n.878/2022 – 
precisazioni sulle modalità di presentazione delle candidature 

 
 

Caro Presidente, 

con la presente intendiamo fornirTi alcune precisazioni in merito alla circolare CNI 12 aprile 
2022 n.878 sulle modalità di presentazione delle candidature alla carica di consigliere 
dell’Ordine territoriale da parte degli iscritti, ad integrazione di quanto riportato nelle precedenti 
circolari sull’argomento. 

A seguito dei numerosi solleciti pervenuti da parte degli Ordini territoriali in tal senso, si è 
ritenuto di confermare e ritenere valida, quale modalità di presentazione della candidatura, 
oltre alla PEC, anche la consegna a mano. 

Ciò tenendo conto sia della circostanza che non risultano sussistere limitazioni di carattere 
normativo o regolamentare in merito a tale modalità di presentazione, sia del ripristino delle 
prestazioni lavorative degli addetti di Segreteria prevalentemente in presenza, atteso che la 
consegna a mano deve naturalmente essere operata presso le Segreterie degli Ordini, nei 
rispettivi orari di apertura degli Uffici. 

Si confida che questo chiarimento sia d’aiuto per l’attività degli Ordini territoriali in occasione 
del rinnovo dei Consigli degli Ordini. 

Nel restare a disposizione per tutti i chiarimenti che si renderanno necessari, Ti inviamo i nostri 
migliori saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Ing. Angelo Valsecchi) 
            IL PRESIDENTE 

       (Ing. Armando Zambrano) 
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