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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

26/02/2015 U-nd/1449/2015 
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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI I G GN ~ Rl 


pn'sso il 
! ~finiMero della Gillstizia 

U-AV/2015 
Circo 498/XVIII Sesso 2015 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: Convocazione Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione CIII 

Si comunica che il prossimo 27 marzo dalle ore 9.30 alle ore 14 presso l'Hotel 

Palatino - Roma (Via Cavour, 213 - tel. 064814927) è convocato il Comitato Italiano 

Ingegneria dell'lnformazione(CIII) con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1Registrazione dei presenti e raccolta delle eventuali candidature 

2. Relazione del presidente ing. Enrico Mariani 


3. Intervento del consigliere delegato del CNI ing. Angelo Valsecchi 


4. Nomina degli scrutatori 


5. Modifiche del regolamento 


6. Dibattito elettorale 


7. Operazioni di voto e di scrutinio per il rinnovo delle cariche del CIII 


8. Proclamazione dei risultati 


Si comunica inoltre che in data 26 marzo si svolgerà a Roma il Convegno: 


"Open Government e Agenda Digita/e: strumenti per l'a n ticorruzione e /a trasparenza" 


come da locandina allegata . 


Si evidenzia che le spese relative alla partecipazione all'incontro saranno a carico dei 


rispettivi Ordini Provinciali . 


Per motivi organizzativi si prega di inviare la conferma della partecipazione dei delegati 


di codesti ordini alla segreteria del CNI entro il 20/03/2015 (email fax) 


Si allega modulo di iscrizione e delega. Per gli Ordini che non hanno ancora aderito la 


presentazione del modulo vale anche per l'adesione al CIII. 




I CONS IGLIO NAZ IONALE DECLl I'\(.1 L'\Ull 

Nel rimanere in attesa della conferma si coglie l'occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 

IL CONSIG(-'ERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Ing. Ri~cardo Pellegatta
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---------

Spett. Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione 
cIo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
Via G. B. Pergolesi, 25 - Palazzo Montedoria 
20124 Milano - ITALlA

c/c Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
via IV Novembre, 114 
00187 Roma 

Data ------

Oggetto: Delega - Adesione al Comitato Italiano Ingegneri dell'Informazione 

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di _________ 

DELEGA 

L'ing. __________________ a rappresentarlo presso il Comitato 

Italiano Ingegneria dell'Informazione in tutte le riunioni ed eventi organizzati dal Comitato. 

In caso di assenza, l'Ordine potrà essere rappresentato dal supplente nominato 

dall'Ordine, munito di delega. 

Ai sensi dell'art. 5, con la sottoscrizione del presente documento, l'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di 

ADERISCE 

al Comitato Italiano degli Ingegneri dell'Informazione. 

In fede 

La delega e l'adesione può essere inviata via email all'indirizzo: 

- info@ordineingegneri.milano.it 

(Segreteria Operativa del CIII c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, alla c.a. dell'Ing . Enrico P. 

Mariani). 

Oppure brevi manu da parte del delegato in occasione delle riunioni. 


