ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 9 MARZO 2022

Il giorno 9 marzo 2022 si è tenuta l’Assemblea dei Delegati ASSIDA che ha provveduto ad
approvare le modifiche del Regolamento Elettorale, deliberate dal Consiglio di Amministrazione del
21 dicembre 2021, al fine di introdurre tra le modalità di votazione previste per il prossimo rinnovo
dell’Organo assembleare, con specifico riferimento all’elezione dei rappresentanti degli Associati,
l’adozione di un sistema di rilevazione del voto mediante piattaforma elettronica.

Si segnalano in sintesi le principali variazioni:
- articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 5: viene sostituito il termine “scheda” elettorale
con il riferimento a “elenco” elettorale nonché, nel comma 6 dell’articolo 4, viene indicato il
termine “comunicazione” anziché “lettera”, il tutto per una terminologia più propria di un
sistema di votazione elettronico;
- articolo 5: viene introdotto il concetto di votazione tramite “applicazione elettronica”,
mantenendo nel contempo la possibilità di procedere, in alternativa al voto elettronico, al
voto per corrispondenza da parte degli Associati che ne facciano esplicita richiesta nei modi
e nei termini indicati dall’Associazione;

- articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 1: viene adeguata la terminologia discendente
dalle modifiche sopra indicate.

Lo Statuto contenente il nuovo Regolamento Elettorale che recepisce le modifiche sopra indicate è
disponibile sul sito ASSIDA.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MARZO 2022

Nel corso della medesima giornata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha avviato il
processo elettorale previsto dallo Statuto per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, il cui mandato
è in scadenza entro il prossimo 30 giugno 2022, con l'approvazione del Rendiconto annuale
relativo all’esercizio 2021.

In dettaglio il Consiglio ha deliberato di:
-

indire, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 2, lettera o) dello Statuto, le elezioni
per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati;

-

fissare il termine per la presentazione delle candidature per il giorno 8 aprile 2022;

-

fissare il termine per la ricezione dei voti espressi per il giorno 6 giugno 2022;

-

individuare in 2.976 il numero degli aventi diritto al voto, di cui 560 dirigenti in servizio (502
per le aziende del Gruppo Telecom Italia e 58 per le altre aziende) e 2.416 pensionati,
superstiti e volontari;

-

nominare il Comitato Elettorale nelle persone dei Sigg.ri Costamagna Virginio Mario,
Ferraris Giuseppe, Marchese Pierpaolo, Papagna Alessandro e Valentini Renato Oscar.

Le decisioni assunte dal Consiglio saranno altresì pubblicate sul sito ASSIDA.

