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Informativa n. 4/2009 

SPECIALE ELEZIONI 
Come già comunicato nel n. 62 di Professione Ingegnere (pag. 2), il Consiglio Direttivo 
dell’Ordine giunge alla fine del suo mandato.  
Nell’ultima decade di Agosto si attiverà la procedura delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine (quadriennio 2009/2013) secondo i dettami previsti dal nuovo Regolamento 
elettorale di cui alla Legge 17 Agosto 2005 n. 169. 
Il nuovo consiglio dell’Ordine sarà composto da 10 consiglieri della sezione A e un consigliere 
della sezione B.  
Potranno essere votati gli iscritti all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura 
utilizzando il modulo predisposto che verrà reso disponibile dalla data di indizione delle elezioni 
secondo le procedure indicate nell’apposita circolare. 
Sono previsti diversi turni elettorali che avranno svolgimento secondo il succitato Regolamento  
e che, pertanto, avranno luogo in caso di mancato raggiungimento del rispettivo quorum. Infatti 
il mancato raggiungimento del quorum nelle prima e/o nella seconda votazione comporta 
l’invalidità della votazione stessa e quindi dei voti già espressi in quelle giornate. 
L’iscritto è tenuto ad informarsi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum per 
formulare nuovamente il proprio voto. Tale informazione sarà tempestivamente riportata sul sito 
internet dell’Ordine. (www.ording.or.it)  

CHIUSURA SEGRETERIA 
Gli uffici della segreteria saranno chiusi dal 10 agosto fino a tutto il 25; riapriranno il 26 agosto per 
consentire a chi non l’avesse già ricevuto l’eventuale ritiro dei moduli INARCASSA afferenti 
l’obbligatoria comunicazione annuale dei redditi e del volume d’affari 2008. Si ricorda che la 
comunicazione in forma cartacea deve essere inoltrata entro il prossimo 31 agosto. 

Buone Vacanze! 
    

    

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’ Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali. 

La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e 
di avviso per tutti i Colleghi.  

Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei 
Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.  
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