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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI 

ALLE  UNIONI REGIONALI 
AL  COORDINAMENTO NAZIONALE GIOVANI 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 

 
OGGETTO:  MEETING NAZIONALE GRUPPO GIOVANI (RINNOVO 

COORDINAMENTO NAZIONALE) - ROMA, 14 SETTEMBRE 
2019 
 
 
Si comunica che sabato 14 settembre 2019 a Roma, presso la 

sede federale in Via Ravenna 14 – Roma, si terrà la parte elettiva del Meeting 
Nazionale del Gruppo Giovani, in cui i delegati eleggeranno i 27 componenti 
del nuovo Coordinamento Nazionale; successivamente gli stessi delegati 
eleggeranno il Coordinatore, unitamente al Vice Coordinatore, nell’ambito dei 
componenti del nuovo Coordinamento.  

 
Si tratta della prosecuzione del Meeting svoltosi nei giorni 12/13 

aprile uu.ss. presso l’Alleanz Stadium a Torino, dal titolo “Futurum Italy”, 
nell’ambito del quale si è tenuta anche la celebrazione del “Premio Giovane 
Manager 2018”, l’iniziativa promossa per la seconda edizione dal Gruppo 
Giovani che ha riscontrato una grande successo tra la componente più giovane 
dei nostri iscritti; con l’evento in oggetto, d’intesa con il Coordinamento Giovani 
attualmente in carica, si procederà al rinnovo della composizione 
dell’Organismo nazionale di rappresentanza dei Giovani di Federmanager, per 
programmare le prossime attività del Gruppo. 

 
Ai sensi del vigente Regolamento del Gruppo Giovani, infatti, 

l’elezione dei componenti del Coordinamento e, tra questi, del Coordinatore 
unitamente al Vice Coordinatore Nazionale, si svolge con periodicità biennale 
nell’ambito del Meeting Nazionale del Gruppo Giovani, al quale partecipano con 
diritto di voto i membri del Coordinamento Nazionale in scadenza nonché i 
delegati individuati dalle Associazioni territoriali. 

 
Si ricorda che, analogamente a quanto previsto nello Statuto 

federale, anche per il Coordinamento dei Giovani si adotta il sistema del “ticket”, 
per cui il candidato Coordinatore dovrà presentare la propria candidatura 
indicando, altresì, il nominativo del Vice Coordinatore. 

 
Il numero dei delegati che ciascuna Associazione territoriale può 

designare (vedi tabella in Allegato n.1) è, come in passato, collegato alla 
dimensione associativa della stessa, rilevata al 31 dicembre 2018: 
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n. 1 delegato per Associazioni con meno di 500 iscritti 
n. 2 delegati per le Associazioni da 500 a 1.500 iscritti 
n. 3 delegati per le Associazioni da 1.501 a 3.000 iscritti 
n. 4 delegati per le Associazioni oltre i 3.000 iscritti 

 
  L’età massima dei delegati è di 43 anni alla data di svolgimento 
del Meeting e, pertanto, la data di nascita dei delegati non può essere anteriore 
al 15 settembre 1975. 
 

Anche in questo rinnovo del Coordinamento Nazionale è prevista 
la partecipazione di quadri superiori o apicali, se designati, che possono 
candidarsi a far parte del Coordinamento per un massimo di n. 3 componenti su 
27. 

 
Per l’indicazione dei delegati, in base al numero spettante a 

ciascuna Associazione territoriale, si dovrà compilare il modulo in allegato 
(Allegato n. 2) e farlo pervenire in Federazione entro il 20 luglio 2019 al 
seguente indirizzo e-mail: paola.tiracorrendo@federmanager.it. 
 

Si precisa che la Federazione porrà a proprio carico le spese 
organizzative del Meeting. I costi di trasferimento dei delegati saranno invece a 
carico delle Associazioni territoriali.  

 
Per illustrare sinteticamente i termini e le modalità di 

presentazione delle candidature, sia a componente del Coordinamento che a 
Coordinatore e Vice Coordinatore, oltre alle indicazioni sullo svolgimento delle 
relative elezioni, si segnala quanto segue: 
 
 

1. CANDIDATURE AL NUOVO COORDINAMENTO NAZIONALE 
 

 Possono candidarsi esclusivamente coloro che saranno indicati 
come delegati dalle Associazioni territoriali; 
 

 I componenti del Coordinamento in scadenza potranno essere 
ricandidati solo se in possesso dei requisiti richiesti e se non 
hanno compiuto più di 3 mandati consecutivi, venendo anch’essi 
indicati tra i delegati riportati nell’apposito modulo; 

 

 Il numero massimo di candidati per ciascuna Associazione 
territoriale sarà quindi pari al numero dei delegati che si possono 
esprimere; 

 

 Le candidature a componente del nuovo Coordinamento devono 
essere presentate alla Segreteria del Meeting entro l’ora che verrà 
stabilita in apertura della riunione del 14 settembre p.v.; 
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 Per la presentazione delle candidature a componente del 
Coordinamento occorre utilizzare l’apposito modulo che, per 
comodità, si anticipa con la presente (Allegato n.3), corredato da 
un curriculum vitae che espliciti le competenze professionali e le 
cariche sindacali eventualmente ricoperte o già ricoperte.  
 
 

2. VOTAZIONE COMPONENTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE 
GRUPPO GIOVANI 

 
 I delegati indicati dalle Associazioni territoriali ed i componenti del 

Coordinamento in scadenza partecipano alla votazione attraverso 
una apposita scheda con la quale potranno esprimere fino ad un 
massimo di n. 10 preferenze; 
 

 Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior 
numero di voti di preferenza. In caso di parità prevale il candidato 
con una maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione 
territoriale (in analogia a quanto previsto nello Statuto nazionale). 

 
 

3. CANDIDATURA A COORDINATORE NAZIONALE UNITAMENTE AL 
VICE COORDINATORE 

 
 Sia il Coordinatore Nazionale che il Vice Coordinatore Nazionale 

devono essere stati eletti come componenti del Coordinamento; 
 

 La candidatura è presentata dal candidato a Coordinatore, con 
indicato il nominativo del candidato a Vice Coordinatore, alla 
Segreteria del Meeting entro l’ora che verrà stabilita nel corso 
della riunione del 14 settembre p.v.. 

 
 

4. VOTAZIONE DEL COORDINATORE NAZIONALE UNITAMENTE AL 
VICE COORDINATORE 

 
 I delegati indicati dall’Associazione territoriale ed i componenti del 

Coordinamento in scadenza partecipano alla votazione attraverso 
una apposita scheda con la quale potranno esprimere un’unica 
preferenza; 
 

 Risulterà eletto a Coordinatore (unitamente al Vice Coordinatore) il 
candidato che avrà riportato il maggior numero di voti di 
preferenza. 
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Nella riunione di insediamento il Coordinamento eleggerà il 
Comitato Esecutivo, composto dal Coordinatore Nazionale, dal Vice 
Coordinatore Nazionale e da quattro membri del Coordinamento. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Allegati n. 3 


