
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Triennio 2021-2023

3. AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA

TEMPI E MODALITÀ DI RINNOVO

Termine di presentazione delle Candidature: lunedì 10 maggio 2021

Invio della Circolare della Commissione Elettorale con schede di votazione e modalità di voto: da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio

Termine della votazione: lunedì 19 luglio 2021

Inizio delle operazioni di spoglio delle schede: martedì 20 luglio 2021

Comunicazione agli Eletti. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo: luglio 2021

Roma, 31 marzo 2021

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Andrea LORUSSO CAPUTI Presidente, Angelo ARTALE 
Sergio MOSCHETTI, Ignazio PELLEGRINO, Luciano STOCCHI

I sottoscritti Andrea LORUSSO CAPUTI, Angelo ARTALE, Sergio
MOSCHETTI, Ignazio PELLEGRINO e Luciano STOCCHI, componenti
della Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 15, lettera g) e
dell’art. 16, lettera l) del vigente statuto di Federmanager Roma,
forniscono con la presente alcune precisazioni rispetto alla
precedente circolare del 1 marzo 2021 - con la quale si è dato
inizio alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei
Probiviri e dell’Assemblea dei Delegati di cui all’art.14 bis dello
Statuto - comunicando quanto segue:

1. RIAPERTURA DEI TERMINI PER ESPRIMERE LA PROPRIA
PREFERENZA PER IL VOTO ON-LINE FINO AL 10 MAGGIO
2021
Come è noto per la prima volta è possibile - ed auspicabile
- votare per via telematica, oltreché per la consueta via
postale.
Per esprimere la propria preferenza per la votazione on-
line sarà sufficiente utilizzare il link presente nella
comunicazione a suo tempo inviata a tutti i Soci avente ad
oggetto “Scegli: voto on line o cartaceo” o inviare una e-
mail a elezioni@federmanager.roma.it esprimendo la
propria preferenza.

2. CHIARIMENTI AI PUNTI A) E D) DELLA CIRCOLARE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE DEL 1° MARZO 2021 E
AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA ELETTORALE
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il nuovo Consiglio
Direttivo sarà composto da 30 membri ripartiti tra 16
dirigenti in servizio e 14 dirigenti in quiescenza.
Ciò premesso, i Soci interessati sono invitati a presentare
(entro il 10 maggio 2021) - utilizzando gli appositi moduli
reperibili anche sul sito www.federmanager.roma.it - la
propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo o del
Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri

e/o dell’Assemblea dei Delegati; utilizzando gli stessi
strumenti di comunicazione indicati, in grassetto, nel
successivo punto A). 

PUNTO A) 
In via transitoria, causa COVID-19, oltre alle consuete
modalità di trasmissione delle firme di sostegno alla
candidatura, saranno accettate dalla Commissione
Elettorale le comunicazioni di sostegno trasmesse, anche
a cura del candidato, attraverso i seguenti strumenti di
comunicazione:
Tramite Fax al n.0644170860
Posta Elettronica all’indirizzo
elezioni@federmanager.roma.it
Posta Ordinaria - Federmanager Roma Via Ravenna 14 -
00161 Roma
Consegna a mano presso la reception della sede di Via
Ravenna 14 - 00161 Roma

Esempio comunicazione di sostegno 
Io sottoscritto (nome e cognome presentatore) appoggio
la candidatura di (nome e cognome candidato) alla carica
di componente del (Organo in rinnovo).
Nome e Cognome
Recapito telefonico

PUNTO D)
Possono presentarsi come Candidati i Soci iscritti al
Sindacato al 31 dicembre 2020.
In via transitoria e solo per questa tornata elettiva, vista
la situazione determinata dal COVID19 che ha causato lo
spostamento delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo al
primo semestre 2021, l’elettorato attivo e passivo viene
riconosciuto a tutti gli iscritti in regola con i contributi
associativi 2020.
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