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UNITRE
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Sede di San Raffaele Cimena (TO)
(Sez. di Castiglione, Gassino e Sciolze)

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
PER IL TRIENNIO 2020-2023
Gentili Soci, il 26 e il 28 marzo 2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo,
conformemente con quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione approvato dall’Assemblea Generale il 18
luglio 2014.
Come noto l’art. 2 dello Statuto prevede che l’Assemblea è chiamata a eleggere, tra coloro che fanno parte
dell’Associazione, ovvero tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative, i componenti del
Consiglio Direttivo, individuati tra i Soci che si sono candidati individualmente entro il 22 febbraio 2020
mediante la compilazione dell’apposita scheda depositata in segreteria.
I nomi dei candidati saranno resi noti in anticipo, ovvero prima delle votazioni, tramite i consueti canali
informativi (bacheche, sito ecc. ecc. ).

PROCEDURA PER LE VOTAZIONI DEI CANDIDATI
Le votazioni si svolgeranno il giorno 26/3/20 dalle ore 20.45 alle ore 22.45, nella Sala Consiliare del Comune di
San Raffaele Cimena, e il giorno 28/3/20 dalle ore 9.30 alle 12.00 nella sede Unitre di San Raffaele Cimena,
utilizzando unicamente l’apposita scheda elettorale, che sarà consegnata direttamente dagli scrutatori agli
aventi diritto.
Si potranno esprimere fino a un massimo di cinque preferenze.
Si rammenta, come previsto dall’art.7 dello Statuto Associativo, ogni partecipante non può avere più di una
delega scritta da parte del delegante.

PROCEDURA PER LO SPOGLIO DELLE SCHEDE DEI CANDIDATI
Il giorno 28/3/20 dalle ore 12.00 e fino al termine delle operazioni, nell’Aula della Biblioteca di San Raffaele
Cimena, la Commissione Elettorale composta dagli scrutatori: Antonio CAUDA, Santo CAMBARERI, Bruno
MARTINA e Giovanni PUCCI, procederà allo spoglio delle schede, riportando in apposito verbale i risultati della
votazione dei componenti il Consiglio Direttivo per gli Anni Accademici 2020/2023.
Il verbale riporterà:
a) il numero dei votanti aventi diritto e il numero dei partecipanti al voto;
b) i risultati delle votazioni con l’indicazione dei candidati votati e il numero di voti ottenuti;
c) eventuale numero di schede nulle e/o in bianco.
Il verbale redatto dalla Commissione elettorale, contenente i risultati sopra riportati, è trasmesso al Consiglio
Direttivo in carica per la proclamazione degli Eletti, che, espletate le procedure previste dallo Statuto e dal
Regolamento Elettorale, saranno resi noti tramite i consueti canali informativi.

PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alla conclusione dello spoglio delle schede e, sulla base delle risultanze accertate, il Consiglio Direttivo procede
alla nomina del Presidente, tenuto conto sia del numero di voti ricevuti, sia delle disponibilità individuali a
ricoprire il ruolo di legale rappresentante dell’Associazione.
A seguire, individuata formalmente e, accertata la sua disponibilità, il Presidente in pectore, illustrerà la
“struttura organizzativa” del Consiglio Direttivo, attraverso la verifica individuale delle persone votate, tenendo
conto, in modo particolare, delle aspettative personali, delle conoscenze/competenze possedute e, della
disponibilità reale per l’assunzione dei diversi ruoli organizzativi previsti.
In tale prospettiva, si predefinisce fin d’ora che la struttura organizzativa del Consiglio Direttivo, non possa
avere un numero di persone superiore a 16 persone. Eventuali interventi correttivi volti al miglioramento e
funzionamento dell’organismo sociale, potrà avvenire, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto, a seguito
di proposte del Presidente al Consiglio Direttivo insediato per il triennio di riferimento.
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PRINCIPALI NORME GENERALI PER LE VOTAZIONI DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2020-2023
1) Possono esercitare il diritto al voto tutti i Soci che siano iscritti all’UNITRE e in regola con il
pagamento delle quote associative alla data del 28/2/2020.
2) Ogni iscritto avente diritto potrà esprimere il suo voto attraverso la sola scheda elettorale che
è posta a disposizione dalla Commissione Elettorale e, priva di riferimenti anagrafici, ne
garantisce l’anonimato. In nessun caso il suo nome sarà abbinato all’espressione delle
preferenze di voto a completa tutela della segretezza dello stesso.
3) La scheda elettorale presenterà l’elenco delle candidature riportanti il cognome e nome delle
persone che si candidano per il consiglio direttivo.
4) Nell’espressione del voto potrà indicare fino a 5 (cinque) preferenze.
4) La scheda elettorale dovrà essere depositata nelle apposite urne nel luogo ove s’insedierà la
Commissione Elettorale, entro e non oltre l’orario previsto per esercitare il diritto di voto,
pena la nullità della stessa.
5) Saranno ritenute nulle le schede che:





Presenteranno indicazioni diverse da quelle presenti in questo documento.
Saranno presentate in copia, riprodotte, non integre, con abrasioni o con segni
d’identificazione.
Non presenteranno il timbro di verifica della Commissione Elettorale o lo stesso
risulterà alterato.
Saranno considerate schede bianche, le schede che non presenteranno alcun segno
grafico.

San Raffaele Cimena 23/2/2020
LA COMMISSIONE ELETTORALE

P 16-3

