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CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE

DI...MESSINA.
REGOLAMENTO ELETTORALE

Art" {

Le elezioni per il ConsigliO di Amministrazione, di seguito indicato con

I'abbreviazione C.D.A., e per il Collegio Sindacale del Circolo che si svolgono

rispettivamente con il sistema della lista unica, sono indbtte dal C'D'A.

uscente tramite awiso pubblicato mediante strumenti di comunicazione

innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es.

affissione in bacheca) almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della

scadenza del mandato e si devono tenere entro il 15 giugno, salvo casi

particolari. ( Art. 27 comma 2 dello Statuto).

Art.2

ll C.D.A. uscente, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza

suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale che

provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

(Art.27 comma 2 capoverso a dello Statuto).

Art.3

ll Comitato Elettorale è composto da 5 (cinque) membri e nomina nel suo

ambito un Presidente ed un Segretario. ll componente del Comitato Elettorale

che si candida decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e

viene sostituito da un altro nominativo indicato dal C.D.A. del Circolo. (Art. 27

comma 2 capoverso b dello Statuto).

Art.4

ll Comitato Elettorale prowede a diramare il Regolamento per lo svolgimento

delle elezioni, che conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle

candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere

inoltrate, data che dovrà cornunque essere fissata non oltre il ventesimo

giorno lavorativo antecedente la data del voto. $rt.27 comma 2 capoverso c

dello Statuto).

Art.5

Tutti i soci di cui all'art. 4 dello Statuto possono essere eletti per il Consiglio di

Amministrazione e per il Collegio Sindacale del Circolo ( rt.27 comma 1)'
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per la categoria dei soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del

Gruppo Sono eleggibili coloro ct",e auniano §uperato il periodo di prova tfurl,27

comma 2 caPoverso d)'

I candidati a tutti gli organi sociali del circolo' al momento della candidatura'

dovranno risultare in regola con i pagamenti delle quote sociali' pena

l'esclusione.

Art.6

ll comitato Elettorale include'nelrelenco dei candidati' in ordine alfabetico' i

nominativi dei soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso

comitato da almeno 5 (cinque) ioci; ciascun socio può !:artecipare alla

presentazionedimassimo3(tre)candidature.L,elencodeinominativilecul
candidature risultano regolari deve essere consegnato al c'D'A' e divulgato a

cura del comitato ElettJrab per la relativa pubblicazione mediante strumenti

telematici elo lradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e.mail,

bacheche),almeno10(dieci)giornilavorativiprimadellaconsegnadelle
schede elettorati. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla

schedadivotoconaccantounacaselladabarrare(Art.27comma2
capoverso e dello Statuto)'
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AÉ. 7

ll Comitato Elettorale ricevute le candidature'

contestazioni e le decisioni vengono assunte

maggioranza semplice dei componenti'

Art.8

E,proibitaqualunqueformadip,ropagandascrittaoverbaleprimadella
diffusione Oelte canOidature Oa p'rt" Aei Comitato Elettorale' il quale ha pieni

poterid,interventonelcasoincuiaccertiviolazionidellanorma@rt..27
comma 2 capoverso f dello Statuto)'

Art.9

lldirittodivotovieneesercitatodinormapercorrispondenzaecomunque
secondo te mooaiita stabilite oar c'o'n' del Circolo che redige il Regolamento'

Nonèu**u.uoilvotoperdelega.(Art.2Tcomma2capoversogdello

;3t'§Lrolare ro svorgimento dere erezioni e seguendo ir criterio fin qui

adottato, sono costituiti i seggi p'""o tutte le Filiali unicredit della città e della

provinciadiMessinaepressot,*eo"socialedelCralinvia2Tluglio60.
lcandidatinonpossonofarpartedelseggioelettorale,néesseredelegati
alla raccolta delle predette schede'

decide sulle eventuali

con votazion'i Palesi a



Tenendo conto delle particolari situazioni, il socio Effettivo/Aggregato ha il

diritto di richiedere il voto per corrispondenza anche in presenza di seggi

costituiti. Lo stesso dicasi in presenza di particolari congetture legate a

disposizioni governative o ad eventi particolari (es. pandemie) che rendono

difficoltosi l'organizzazione di seggi e ne limitano l'afflusso per evitare

eventuali contagi. Anche in questi casi le elezioni si svolgono esclusivamente

per corrispondenza e gli aventi diritto al voto potranno inoltrare le schede

votate per posta ordinaria o per posta interna aziendale.

AÉ.10

I Soci effettivi che prestano attività lavorativa fuori dalla provincia di Messina e

i Soci effettivi ed aggregati residenti in altre province partecipano al voto per

corrispondenza (Art. 27 comma2 capoverso g dello statuto).

Art. 11

ll Comitato Elettorale predispone le schede che devono essere vidimate dal

Presidente e da un componente, mediante apposizione di sigla, e recare il

bollo del circolo. Le schede devono essere inoltrate ai delegati del

Presidente presso le agenzie del Gruppo e ai Presidenti dei seggi costituiti

presso le Filiali di Messina Garibaldi, Messina Cairoli e la Sede del Circolo

unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto e un congruo numero per

raccogliere il voto di soci temporaneamente distaccati per motivi di lavoro

dalla sede abituale. ) '
Le schede, di colore diverso, devono recare l'indicazione dell'elezione del

consiglio diAmministrazione e del collegio sindacale con ognuna l'elenco dei

candidati in ordine alfabetico-

Art.12

Giorno ed orario di apertura e chiusura della votazione devono essere resi

noti ai soci effettivi e aggregati mediante opportuno comunicato. Le operazioni

di voto avranno luogo presso ciascuna Filiale dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e

dalle ore 15:30 alle ore 16:55; presso i locali sociali dalle ore 10:00 alle ore

19:00 potranno votare il personale in quiescenza elo esodati e i soci

aggregati. I soci effettivi e aggregati residenti in comuni della Provincia

oot"no pressCI I'Agenzia più vicina, inseriti nell'elenco inviato ai Delegati o su

richiesta Per corrisPondenza.

Art.13

ultimate le operazioni di votazione i Delegati del Presidente provvederanno al

confezionamento di un plico contenente all'interno due plichi separati con

yindicazione su ognuno,,schede per il consigrio di Amministrazione votate" e
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"schede per il Collegio Sindacale votate". Prowederanno al confezionamento

di un ulteriore plico in cui andranno riposte le schede avanzale e non utilizzate

oltre all'elenco degli aventi diritto al voto con l'indicazione accanto al

nominativo "Ha votato".
I due plichi così confezionati saranno inviati tramite posta interna aziendale al

Presidente del Comitato Elettorale che, in presenza di almeno un

componente, provvederà, dopo aver accertato che il numero dei votanti

corrisponde con le schede votate, ad inserire le stesse nelle apposite urne per

essere successivamente scrutinate.

Art. 14

Per partecipare alle elezioni gli aventi diritto al voto si presentano al delegato

del Presidente del Comitato Elettorale presso la propria residenza di lavoro. Il

delegato, accertata l'identità del votante, lo ammette al voto e riporta

nell'elenco dei soci che l'elettore ha votato,

ll voto è diretto, segreto e viene espresso mediante crocetta tracciata in

corrispondenza di uno o più nominativi riportati nella scheda, nell'ambito della

stessa lista.

Non è ammesso I'esercizio del diritto al voto mediante delega. I delegati del

Presidente avranno cura di osservare che le operazioni di voto si svolgano in

perfetta regolarità.
Espresso il voto, la scheda

riconsegna aldelegato, il quale,

Art" 15

Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda il nome

di uno o più candidati fino ad un massimo di 6 (sei) preferenze, mediante

apposizione di una crocetta sulle rispettive caselle; il voto è nullo qualunque

sia la diversa modalità utilizzala. Per l'elezione dei sindaci si segue la
medesima modalità, salvo il caso previsto dall'art. 25 comma 2, per cui

ciascun socio indica sulla scheda il nome di uno o due candidati mediante

apposizione di una crocetta sulle rispettive caselle (Art. 27 comma 2

capoverso h dello Statuto). Le elezioni saranno considerate valide qualunque

sia il numero dei votanti @rt.27 comma 2 capoverso i dello Statuto)'

Art. 16

Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo, e comunque non

oltre il decimo dalla votazione, a quello in cui sono pervenuti al Comitato

Elettorale tutti i plichi contenenti le schede votate e gli elenchi dei soci, relativi

viene piegata a cura dell'elettore che la

la deposita in una apposita urna.
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a tutte le filiali di città e di provincia, contenenti l'indicazione dei soci che

hannovotatoeiplichideivotantipercorrispondenza.
Nel giorno stabilito per lo scrutinio il Presidente del comitato Elettorale e i

componenti, constatata I'integrità delle urne in cui sono state riposte le schede

votate pervenute, provvedono allo spoglio delle schede, a verificare e

certificare il numero complessivo dei soci che hanno votato, la loro

corrispond enza e a verbaliz zare il risultato dello scrutinio della votazione per

l'elezione del CDA e del Collegio Sindacale'

Delle operazioni di scrutinio va redatto verbale, da cui devono risultare i

seguenti dati:
- numero degli elettori e quello dei votanti;

- numero Oeùe schede valide , di quelle nulle e di quelle bianche;

-llnumerodeivotiriportatodaciascuncandidato.
ll verbale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Presidente e dal

segretario del Comitato Elettorale

Art.17

ll presidente del comitato Elettorale esaurite le operazioni di scrutinio

formula una graduatoria sulla base del maggior numero dei voti riportati

$rt.2Tcomrna2capoversomdelloStatutoieproclamaglieletti.
Almeno2l3deicomponentiilConsigliodiAmministrazionedevonoessere
scelti fra i soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero. divoti' Gli

altri componenti sono scelti fra i soci aggregati individuati- in base al

maggiornumerodivotiriportatiArt.2Tcomma2capoversondello
statuto). Qualora non ci siano candidatifra i soci Aggregati o il numero di

candidati da eleggere è insufficiente, si procede ad integrare il numero

mancantericorrendoaiSociEffettivicandidati,
Qualorasiverifichiilcasodiduenominativiriportantiugualenumerodi
voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati' dando la

precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di

ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente al nominativo che fa già

parte del cDA o del collegio sindacale uscente; a quello con più anzianità

diserviziopressoAziendedelGruppo;aquellopiùanzianod'età'
Perdurando la parità, si procede al sorteggio (Art' 27 comma 2 capoverso I

dello Statuto)'
ll comitato Elettorale redige verbale della proclamazione degli eletti e dà

notizia dei risultati delle votazioni' Trascorsi cinque giorni da quello in cui si

dà pubblicità dei risultati senza che siano stati presentati reclami'

l'assegnazionedellecarichesocialisiintendeconfermata'oveentroil
termine siano presentati reclami, il comitato Elettorale prowede al loro

esameentroventiquattrooreinserendonelverbaleledecisioniassunte,
decisioni che sono definitive'

ll comitato Elettorale, al termine di tutte le operazioni che precedono'

sigilla in un unico plico tutto il materiale ( esclusi i verbali) trasmesso dal
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seggio. Tale plico dovrà essere adeguatamente conservato per almeno tre

mesi.

Art. 18

ll Consiglio di Aministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti restano in

carica sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve

awenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da

parte del Comitato Elettorale (Art. 27 comma 2 capoverso o dello Statuto).

AÉ.19

ll Socio Aggregato puÒ far parte del Consiglio di Amministrazione purché

non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salvo rinuncia al mandato ln

atto (Art. 27 comma 2 capoverso p dello Statuto).
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