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Oggetto: Rinnovo cariche sociali per il triennio 01/06/2020 – 31/05/2023 
 
Per provvedere al rinnovo delle cariche sociali, il C.D. nella riunione del 20/01/2020 ha deliberato di attivare la procedura per 
l’elezione del Presidente e delle altre cariche previste dallo Statuto. 
La procedura elettorale è dettagliata nel Regolamento relativo, che fa parte integrante dello statuto sociale, e che è consultabile 
anche presso gli Uffici di Federmanager Napoli-SICDAI e sul nostro sito internet. 
Dovranno essere rinnovate le seguenti cariche sociali: 
 
 Presidente 
 Consiglieri 
 Componenti del Collegio di Controllo interno 
 Componenti del Collegio dei Probiviri 
 
Potranno candidarsi tutti i Soci di Federmanager Napoli-SICDAI con almeno un anno di iscrizione al Sindacato ed in regola con il 
pagamento delle quote associative. Ciò avverrà mediante la presentazione di autocandidature, che dovranno pervenire, anche via 
fax o e-mail, alla sede di Federmanager Napoli-SICDAI – Via Orazio 92 – fax 081/669924 e-mail federmanager@sicdai.it, entro il 
10/03/2020, anche utilizzando l’allegato modulo. 
I candidati alla Presidenza dovranno contemporaneamente far pervenire per la stessa data anche il programma di attività che 
intendono svolgere. 
Il Comitato Direttivo in carica, in una riunione successiva al 10/03/2020 nominerà la Commissione Elettorale composta da Soci non 
candidati a nessuna carica. Nella stessa seduta del 20/01/2020, il C.D. ha deliberato quanto segue: 
 
24 marzo 2020 
svolgimento dell’Assemblea annuale ordinaria e straordinaria per l’approvazione della relazione del Presidente e dei bilanci 
consuntivo e preventivo, come da convocazione unita alla presente, nonché di alcune modifiche statutarie. 
Nei primi giorni di aprile i Soci aventi diritto al voto riceveranno una busta contenente la scheda elettorale da votare ed una busta 
preaffrancata e preindirizzata alla Commissione Elettorale, nella quale inseriranno la busta opportunamente chiusa contenente la 
scheda votata, e la spediranno. La busta contenente la scheda votata reca una striscia staccabile col nome del mittente che, a cura 
degli addetti di Segreteria, verrà staccata ed incollata sulla lista dei Soci aventi diritto al voto, mentre la busta, così resa anonima 
verrà introdotta nell’urna. 
Entro e non oltre aprile le buste contenenti le schede votate dovranno pervenire alla Segreteria del SICDAI. Il Socio è facultato a 
portare di persona la busta contenente la scheda votata e a introdurla nell’urna. 
Il giorno 5 maggio p.v. la Commissione Elettorale scrutinerà le schede e proclamerà elette le cariche in votazione, dandone 
immediata comunicazione agli interessati. 
Entro il 26 maggio la Commissione Elettorale convocherà il Comitato Direttivo, affinchè elegga nel proprio ambito le cariche di 
Segretario, Tesoriere e Coordinatore delle Commissioni Permanenti (le candidature debbono pervenire almeno 2 giorni prima di 
quello fissato per l’elezione che avverrà con voto segreto e a maggioranza semplice). 
La Commissione Elettorale convocherà contestualmente anche il Collegio di Controllo interno e dei Probiviri che eleggeranno nel 
proprio ambito i rispettivi Presidenti. 
Entro il 31 maggio la Commissione Elettorale concluderà le operazioni di sua competenza e consegnerà al Presidente, in plico 
sigillato, la documentazione elettorale che il Presidente custodirà per l’intera consiliatura. 
A questo punto la Commissione Elettorale è sciolta, e dal 1° giugno gli organi eletti sono nella pienezza dei poteri statutari. 
 
L’elenco dei candidati ed i programmi dei candidati alla Presidenza saranno disponibili presso la sede del SICDAI in data successiva 
al 10 marzo p.v. 
Comunque gli uffici di Federmanager Napoli-SICDAI e/o la Commissione Elettorale saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
 

            
                  Il Presidente 
                                       (Ing. Antonio Scuotto) 
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