ODV ETS

Regolamento Votazione Rinnovo Cariche Sociali
Storia
Ed.2 Introduzione della possibilità di votazione per posta, come risulta dal Verbale del
Direttivo del 18/04/2016
Ed.3 Accoglimento dello spunto di miglioramento proposto dalla Visita Ispettiva del
02/10/2017 e relativo alla liberatoria degli eletti per comparire sul sito e nell’Organigramma
nominativo
Ed.4 Adeguamento al nuovo Statuto in conformità al DLgs 117/2017 e introduzione della
“parità di genere”
Il Direttivo propone quanto segue per la gestione della Votazione del Rinnovo delle cariche sociali
nell’ambito dell’Assemblea dei Soci in ottemperanza all’art.12 dello Statuto, attualmente in vigore e
riportato di seguito:
“Art. 12”: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i
soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, sempre che non si evidenzino comportamenti
non legittimi (cioè non conformi al diritto, alla legge, alle disposizioni dell'ordinamento giuridico).
Il numero dei componenti è scelto dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il Presidente in carica, gestisce l’Assemblea e seguirà i seguenti punti:
1) nomina un Segretario che verbalizzi i risultati della votazione.
2) informa l’Assemblea che la votazione avverrà con voto segreto
3) legge il nome dei candidati che hanno risposto alla consultazione via gruppo internet e
riportati sulla scheda elettorale
4) chiede se ci siano ulteriori candidati che verranno scritti a mano dai Soci che li vorranno
votare
5) chiede di definire il numero dei componenti il Direttivo
6) ricorda che è possibile aggiungere di proprio pugno sulla scheda il nome di candidati che si
fossero resi disponibili all’ultimo minuto
7) verifica che i candidati siano in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno,
che deve avvenire nel periodo della campagna associativa, utilizzando la lista estratta dal
database Aisiwh. Nel caso il versamento non sia presente nel database Aisiwh il candidato è
tenuto a produrre la documentazione attestante il versamento, pena eliminazione dalla lista
8) nomina la commissione di 3 scrutatori accertandosi che la scelta non cada su alcuno dei
candidati
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9) ricorda che ogni scheda può contenere fino ad un massimo di 4 preferenze. La presenza di
una quinta preferenza comporta l’annullamento della scheda.
10) ricorda che ogni scheda deve contenere almeno una preferenza di genere diverso
11) ricorda che la scheda contenente una sola preferenza sarà annullata
12) inizia l’apertura delle buste pervenute contenenti i voti espressi per posta
13) controlla che il votante sia Socio ammissibile alla votazione
14) separa il tagliando di controllo della scheda
15) depone la scheda nell’urna
16) aggiorna la lista dei Soci che hanno votato
17) esaurite le schede pervenute per posta procede a chiamare in cabina ogni Socio presente e
avente diritto di voto, e cioè che abbia pagato la quota associativa, utilizzando la lista del
database Aisiwh
18) separa il tagliando di controllo della scheda utilizzata
19) depone la scheda nell’urna
20) aggiorna la lista dei Soci che hanno votato
21) al termine della votazione controlla che eventuali nuovi candidati votati siano in regola con
il pagamento della quota associativa
22) nel verbale sarà riportato:
a. numero dei votanti
b. numero totale delle preferenze possibili (4*numero dei presenti aventi diritto al voto)
c. numero totale delle preferenze risultanti dallo spoglio delle schede
d. lista dei candidati votati con il numero delle preferenze ricevute
e. liberatoria degli eletti per comparire nell’Organigramma nominativo e sul sito
usando il modello allegato. La liberatoria sarà allegata al Verbale di Assemblea
23) invita i nuovi eletti ad eleggere le 4 cariche richieste:
a. Presidente
b. VicePresidente
c. Segretario
d. Tesoriere
24) il Presidente uscente lascia la parola al Presidente eletto
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LETTERA LIBERATORIA
Con la presente gli Eletti del nuovo Direttivo accettano di comparire nella documentazione ufficiale
di Aisiwh con il proprio nome collegato alla mansione assunta nel Direttivo.

Nome

Cognome

Mansione

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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