Regolamento per la elezione del
Consiglio Direttivo nazionale di FeDerSerD
per il triennio 2019 – 2022
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
•

eletti a livello nazionale;

•

nominati a livello regionale;

•

membri di diritto.

Eletti a livello nazionale
I candidati eleggibili a livello nazionale si aggregano in liste di soci aventi diritto nelle quali
devono essere indicati:
- il presidente nazionale,
- il vice presidente nazionale,
- il segretario esecutivo nazionale,
- il direttore del comitato scientifico nazionale,
- da 4 a 7 responsabili di settori strategici ritenuti qualificanti.
Le liste dei candidati devono essere corredate con la firma e il curriculum breve dei candidati
ed inviate a: Segreteria Nazionale FeDerSerD c/o Expopoint, Via Matteotti n.3 - 22066
Mariano

Comense

(Como)

con

raccomandata

AR

o

via

mail

PEC

a

segreteriaecm@pec.expopoint.it entro il giorno 1° settembre 2019.
Le liste devono essere supportate dalla presentazione di linee programmatiche.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 soci aventi diritto al voto, residenti
in almeno 10 Regioni, che non siano candidati.
Ciascun socio può firmare per la presentazione di una sola lista.
Le liste dei candidati vengono pubblicizzate, dopo la formale certificazione di regolarità da parte
della commissione elettorale, almeno 30 giorni prima delle elezioni.
Vengono pubblicate le liste sul sito non appena ammesse dalla commissione elettorale. La
commissione elettorale vidimerà altresì, entro il 20 settembre 2019, la lista definitiva dei soci
aventi diritto al voto.
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Ci si può candidare in una sola lista. Se un socio firma per la presentazione di più liste, la firma
apposta sulla lista pervenute successivamente alla prima viene annullata. Se ci si candida in
più liste il socio viene escluso da tutte le liste. I candidati al Consiglio Direttivo nazionale devono
essere regolarmente iscritti alla data odierna se nuovi soci o entro il 10 settembre 2019 in caso
di rinnovo. Le votazioni avvengono durante il Congresso nazionale con le modalità previste
dallo Statuto. Gli iscritti in regola con la quota associativa 2019 entro il 10 settembre 2019 hanno
diritto al voto.
Non hanno diritto al voto:
-

tutti i nuovi soci iscritti dopo il 30 giugno 2019:

-

tutti i soci 2019 che regolarizzeranno il rinnovo dopo il 10 settembre 2019.

Tutte le schede di iscrizione (rinnovi e nuovi iscritti) degli aventi diritto al voto devono essere
depositate in copia presso la segreteria nazionale entro il 10 settembre 2019.
Nominati a livello regionale
Le Federazioni regionali che alla data del 10 settembre 2019 risultino avere più di cento soci
aventi diritto al voto hanno diritto a indicare fino a due componenti nel Consiglio Direttivo
nazionale, le altre un componente. E’ necessario avere almeno 10 soci aventi diritto al voto
residenti nella Regione per il diritto ad un delegato nel Consiglio Direttivo nazionale. Entro il 10
settembre 2019 le Federazioni regionali comunicano al presidente del Comitato elettorale i
nomi dei designati dagli organi regionali secondo le norme previste dal presente regolamento.
Membri di diritto
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo nazionale i past president nazionali della
Federazione.
Nella composizione delle liste e nei nominati a livello regionale è auspicabile tenere conto della
multi professionalità propria dei Servizi.

Il Consiglio Direttivo nazionale ha approvato il presente regolamento il 5 aprile 2019 a Milano
con decisione unanime ed ha nominato, sempre con decisione unanime, i 3 componenti della
commissione elettorale, tra cui il presidente.
L’Assemblea Nazionale di FeDerSerD

Questo regolamento, approvato con unanimità di voti dalla Assemblea nazionale, viene
pubblicato sul sito www.federserd.it , esposto nelle sedi delle federazioni regionali.
Pescara, 17 giugno 2019

2

