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A TUTTI I SOCI ISCRITTI            Varese, 27  febbraio 2020 

 

Si avviano le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e 

del Collegio dei Probi Viri di Federmanager Varese, per il triennio 2020-2022. Gli associati sono 

invitati a presentare le proprie candidature per l’elezione a membro degli organi in rinnovo 

osservando le seguenti norme di esecuzione, a pena di inammissibilità. La scheda per la candidatura 

deve essere firmata dal candidato in segno di accettazione e conferma dei dati riportati. Ciascun 

socio può candidarsi ad una sola carica (Consigliere o Revisore o Probiviro). Possono candidarsi 

coloro che sono iscritti all’associazione almeno dall’anno precedente a quello in cui si svolgono le 

elezioni e in regola con il pagamento della quota associativa. Le candidature vanno presentate 

esclusivamente con la scheda di candidatura qui riportata, entro il 31/03/2020.  

Consiglio direttivo 

Il consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dell’associazione è composto da 12 (dodici) membri, di 

cui almeno il 70 % di dirigenti con approssimazione all’unità superiore (pari a 9 unità).  

Deve essere costituito per almeno la metà dei suoi componenti da dirigenti in servizio.  

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e i membri elettivi 

della Giunta Esecutiva.  

Il Consiglio Direttivo: 

a. attua le deliberazioni dell’assemblea; 

b. promuove, delibera ed attua iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi associativi; 

c. si pronuncia sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti dallo statuto; 

d. predispone le relazioni, i preventivi ed i bilanci consuntivi annuali dell’associazione e propone 

all’assemblea l’utilizzazione di eventuali eccedenze di bilancio; 

e. decide l’entità e le modalità di versamento dei contributi associativi e le spese di funzionamento 

dell’associazione; 

f. delibera, fin dalla prima riunione e quando ne risultasse la necessità, precise deleghe a 

presidente, vicepresidente, tesoriere e giunta esecutiva (nella propria collegialità) per il 

funzionamento degli uffici e dei servizi dell’associazione anche mediante adesione a 

raggruppamenti ed enti diversi; 

g. istituisce ovvero sopprime sedi secondarie e rappresentanze in provincia di Varese; 

h. propone all’assemblea eventuali modifiche statutarie; 

i. nomina i rappresentanti dell’associazione presso la Federmanager - Federazione Nazionale 

Dirigenti Aziende Industriali, la Federmanager Lombardia ed ogni altro ente, ufficio e servizio; 

5. propone, con voto favorevole di almeno i 2/3, all’assemblea l’eventuale scioglimento 

dell’associazione. 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea. 

L’assemblea nomina pure due revisori supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di 

cessazione 

Collegio dei Probi Viri 

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea 

         

Cordiali saluti. 

Federmanager Varese 
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SCHEDA CANDIDATURA - RINNOVO CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2020-2022 
Barrare solo le caselle interessate 

 

Presentazione alla carica di membro: 

    

 del Consiglio Direttivo Federmanager Varese 

 del Collegio dei Revisori dei Conti Federmanager Varese 

 del Collegio dei Probi Viri Federmanager Varese 

       

del Signor (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………… 

 

Tessera Federmanager N°……………………………………. 

 
 Socio in Servizio presso azienda…………………………………………………………………………. 

 

 Se non in Servizio, indicare ultima azienda…………………………………………………………. 

 

 Socio in Pensione, indicare ultima azienda…………………………………………………………. 

 

 Iscritto a FEDERMANAGER VARESE almeno dal 2019 ed in regola con il pagamento 

della quota 2020 

 

 Ho presentato come richiesto: 

• Foto del volto in formato .jpg (la foto va inviata solo via mail a 

segreteria.varese@federmanager.it  - Dimensione: 5x7,5cm 

• Curriculum Vitae sintetico  
 

         FIRMA DEL CANDIDATO 

(per accettazione e conferma di dati su riportati) 

 

DATA………………………….  …………………………………………………………………………… .. 
 

 

La Scheda Candidatura, completa di Foto via mail e CV, deve essere presentata: 

• di persona, presso la sede via Goldoni, 33 a Varese – Lun-Ven, 9-13/14-18 

• ovvero per posta (raccomandata) 

• ovvero per posta elettronica segreteria.varese@federmanager.it 

Le candidature inviate si intendono presentate nella data di spedizione. 

 

DA INVIARE ENTRO IL 31 MARZO 2020 

 

Statuto e Regolamento disponibili sul sito www.varese.federmanager.it 

N:B: La presente Scheda Candidatura è disponibile anche sul sito www.varese.federmanager.it 
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