AVVISO AGLI ASSOCIATI
RINNOVO ORGANI SOCIALI
Tenuto conto della necessità di procedere con lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali di Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra, e della oggettiva difficoltà di svolgere le operazioni
previste dallo Statuto vigente mantenendo le condizioni di sicurezza atte a tutelare i partecipanti, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella seduta del 15 Aprile 2021, ha assunto una delibera con la
quale ha varato il presente Regolamento, valido per lo svolgimento esclusivo di questa scadenza,
secondo le regole sotto riportate che pur derogando alle regole dello Statuto vigente, salvaguardano lo
spirito della partecipazione democratica degli aventi diritto.
Il direttivo dell’Associazione per la nomina delle liste è convocato per il 06 maggio p.v. alle ore 18.00
nella sede in Via Brigata Sassari 37, pertanto entro le ore 13.00 del 03 maggio dovranno pervenire
in Associazione le candidature.

Regolamento per le elezioni
Art. 1
Ogni associato in regola con il pagamento delle quote sociali può candidarsi a ricoprire le cariche
all’interno del Consiglio Direttivo di Categoria.
Art. 2
Ogni associato può presentare una lista con 3 nominati che comporranno il direttivo di categoria e
candidarsi alla presidenza dello stesso. Le liste dovranno essere presentate entro 5 giorni dalla data di
convocazione del direttivo Provinciale.
Art. 3
Nel caso di presentazione di una singola lista, sarà data facoltà del direttivo con voto palese e con
volontà espressa in maniera unanime di confermare la lista, dichiarando eletti i componenti della lista
stessa.
Qualora giungessero più liste di candidati o non si raggiungesse l’unanimità richiesta del comma
precedente, si procederà alle votazioni in presenza, da tenersi secondo le modalità contenute
nell’articolo 4.
Art. 4
Nei casi previsti nell’ultimo comma dell’art. 4, 5 giorni dopo la riunione del direttivo provinciale, a
partire dalle ore 8,30 del mattino e fino alle ore 13,00, nei locali siti in Nuoro via Brigata Sassari 37 sarà
costituito un seggio, di cui sarà responsabile e garante il Segretario, nel quale ciascuno degli aventi
diritto si potrà recare per esprimere il proprio voto segreto per la elezione del direttivo di categoria.
Terminate le operazioni di votazione, alle ore 13,15 verrà aperta l’urna contenente le schede, che
saranno scrutinate immediatamente per il conteggio dei voti attribuiti alle liste e per la dichiarazione
della lista vincente. Le operazioni di spoglio potranno essere seguite sia in presenza sia attraverso la
diretta streaming.
Tutte le persone che accederanno agli uffici di Via Brigata Sassari 37 dovranno obbligatoriamente
indossare la mascherina e igienizzare le mani.

Art.5
L’assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dal completamento delle elezioni di tutti i Consigli
Direttivi di Categoria.

