
Udine, 26 aprile 2017

Caro collega,

Ti informo che l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA dell’Associazione degli
Ingegneri della Provincia di Udine è convocata per il giorno martedì 9 maggio 2017 alle ore 16.30
in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 17.00 dello stesso giorno in seconda
convocazione presso la sede di Confindustria Udine in Via Torriani 2 a Udine (g.c), per
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1)  Approvazione modifiche all’art. 6 dello Statuto (la proposta è riportata in allegato)
Parte Ordinaria
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del rendiconto di gestione e dello stato patrimoniale 2016
3)  Approvazione del bilancio preventivo 2017
4)  Elezione  Componenti del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti per il biennio 2017 – 2018
5) Varie ed eventuali

Certo di poter contare sulla tua presenza, Ti ricordo, se ancora non l’hai fatto, di
metterTi in regola con il versamento della quota associativa, che, per l’anno in corso è confermata
in € 22,00, e potrà essere effettuato direttamente  il giorno dell’Assemblea, oppure con versamento
su:

- c.c. bancario IBAN IT90M0100512300000000012774 presso BNL Via Mercatovecchio  Udine
(specificare causale e nominativo)

- presso la Segreteria dell'Ordine;
- presso la Segreteria dell'Associazione - Via di Toppo n. 5 (con orario ogni mercoledì dalle

17.00 alle 19.00)

Ti ricordo, inoltre, che a termini dell’art. 11 dello Statuto l’assemblea generale degli
associati è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa e che
inoltre è ammesso l’istituto della delega, con il limite di cinque deleghe per ogni socio ( utilizzare
l’unito modulo ).

Poiché l’attuale Consiglio Direttivo è in scadenza al termine dei due anni di mandato, se
ritieni di poter offrire la Tua disponibilità alla candidatura per l’elezione alla carica di
Consigliere o di Revisore dei Conti,  Ti invito a segnalarlo per tempo alla segreteria (via e-
mail o fax). Sarebbe oltremodo auspicabile, infatti, conseguire un adeguato progressivo
ricambio all’interno degli organi di rappresentanza.

Cordiali saluti
Il Presidente

dott. ing. Marino Donada

P.S. Al termine dei lavori è prevista una bicchierata tra tutti i partecipanti.



PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 6 DELLO STATUTO
(in rosso le modifiche aggiunte)

ARTICOLO 6 - Consiglio direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque e da un
massimo di nove membri eletti dall'Assemblea e scelti liberamente tra i soci. Su conforme
delibera dell’Assemblea, e di intesa con l’Ordine degli Ingegneri di Udine, il Consiglio Direttivo
dell’Associazione potrà essere integrato con ulteriori due membri designati dall’Ordine degli
Ingegneri di Udine tra i membri del proprio Consiglio.

Nel Consiglio, all’interno dei membri eletti dall’Assemblea dei soci, devono essere
rappresentate, con almeno un Consigliere, ciascuna delle tre classi di laurea previste
dall’attuale ordinamento universitario: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale,
ingegneria dell’informazione.

I Consiglieri eletti dall’Assemblea restano in carica due anni, ma svolgono la propria attività
fino alla elezione del nuovo Consiglio.

I Consiglieri designati dall’Ordine non possono ricoprire cariche sociali, ma hanno gli stessi
diritti e doveri dei consiglieri eletti. Essi decadono con la scadenza del Consiglio dell’Ordine o in
caso di dimissioni dallo stesso.

Possono essere cooptati nel Consiglio direttivo, con voto del Consiglio stesso, quei soci che,
provenendo dal mondo scientifico ed universitario, possono  contribuire, con la loro presenza,
al conseguimento degli scopi sociali ed a valorizzare l'opera dell'Associazione.
Il numero dei Soci cooptati non può essere superiore a due. Essi resteranno in carica per la
durata del Consiglio, non possono ricoprire cariche sociali, ma hanno gli stessi diritti e doveri
dei Consiglieri eletti.

Nota
La proposta che viene presentata è stata elaborata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ha
la finalità di creare il presupposto per l’instaurarsi di più forti sinergie tra le istituzioni
rappresentative della nostra categoria (Ordine, Associazione, Rassegna Tecnica), e potrà trovare
concreta attuazione, naturalmente, solo se condivisa dall’Ordine, come auspicabile, e che
comunque in via informale si è già espresso favorevolmente.



DELEGA

Io sottoscritto dott. ing. _____________________________________________________

delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia
di Udine che si terrà il giorno 9 maggio 2017

Il dott. ing. _______________________________________________________________

Udine, ___________________

-------------------------------------------------
(  firma  )


