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Spett.le 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Alla cortese attenzione del 
Presidente CNI 
Egr. Ing. Armando Zambrano 
segreteria@ingpec.eu 

 
  
 
Oggetto:  Procedura di votazione elettronica per il rinnovo dei Consigli provinciali 

degli Ordini degli Ingegneri – ripresa operatività piattaforma di voto VotaLi 
– prolungamento orario chiusura seggio telematico prima giornata 

 
Caro Presidente, 
la procedura di votazione elettronica per il rinnovo dei Consigli provinciali degli 

Ordini degli Ingegneri, iniziata alle ore 9.00 della giornata odierna, ha subito per alcuni 
Ordini ritardi dovuti a problematiche squisitamente tecniche. 

La società che fornisce la piattaforma “VotaLi”, Logica Informatica, ci ha 
comunicato che, dalle ore 10.30 di questa mattina, le problematiche riscontrate sono 
andate via via in risoluzione.; la procedura elettorale si svolge ora in piena operatività, 
salvo richieste di assistenza di minore entità tempestivamente evase. 

Alla luce dei disservizi tecnici palesatisi ed al fine di ottemperare all’art. 3, co. 7 del 
“Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genera meno 
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e 
nazionale degli Ordini degli Ingegneri”, il quale prevede il seggio telematico è aperto 
“dalle ore 9.00 alle ore 20.00”, Logica Informatica si è resa disponibile a procrastinare il 
termine la chiusura del seggio telematico nella giornata odierna sino alle ore 23.00; è 
quindi possibile per gli Ordini che avessero riscontrato disservizi nelle prime ore di voto 
di questa mattina, differire la chiusura del seggio nella giornata odierna fino al termine 
sopra indicato.  

Cordialmente 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Massimiliano Pittau 
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