
Promemoria 
(In vista dell'Assemblea Regionale del 4 maggio 2018)

Con  la  presente  desidero  richiamare  l'attenzione  sugli  adempimenti  richiesti  del  regolare
svolgimento dell'Assemblea Regionale di Direl Veneto, convocata,  a Padova, il 4 maggio 2018,
(dalle 14,30 alle 17,30)  presso  la sala Nassiria, sala che fa parte degli uffici comunali presenti
nella sede di  Torre dell'Orologio, in Piazza dei Signori con una capienza di 50 posti circa e che
c'è stata concessa gentilmente dal Comune di Padova.
Ricordo che l'Assemblea va distinta in due momenti che sono previsti dal Regolamento interno di
Direl Veneto.
Nel primo momento gli iscritti presenti e i delegati dovranno esprimersi sui documenti contabili e di
politica sindacale che saranno  loro presentati; nel secondo si procederà al rinnovo degli organi. 
Nella prima parte dell'assemblea è ammessa anche la presenza di eventuali simpatizzanti mentre la
seconda è strettamente riservata agli iscritti in regola con il versamento delle quote ed ai delegati
delle  varie  strutture  aziendali  e  provinciali  (per  più  precise  indicazioni   si  rinvia  all'art.  7  del
Regolamento di funzionamento interno).
Ricordo che l'attuale Consiglio Regionale  -  ivi compreso il Segretario regionale il Tesoriere e  la
Segreteria Regionale -  si presentano   dimissionari all'Assemblea  e spetta a questa rieleggerli o
dare  la preferenza a  candidature nuove ed alternative.
Gli incarichi che andranno  rinnovati  sono: l'incarico di Segretario Regionale, i sei incarichi di
Consigliere regionale i tre incarichi effettivi di Revisore e gli eventuali supplenti.
L'assemblea  prima  di  procedere  ai  rinnovi   può   votare  delle  modifiche  (in  aumento  o  in
diminuzione) del numero dei Consiglieri e del numero dei Revisori.
Le votazioni per il rinnovo degli incarichi dovranno seguire l'ordine seguente; si procederà come
primo passo a  votare il  Segretario Regionale; con la seconda e terza votazione si procederà ad
eleggere  i Consiglieri e i Revisori dei conti.

Stante la necessità di predisporre  le  schede rispettive di voto  contenenti  l'elenco  nominale
dei  candidati,  le  nuove  candidature  vanno  comunicate  in  anticipo  all'indirizzo  mail
provvisorio:

elezioni.regionali2018@direlveneto.it

Candidature  presentate dopo il primo maggio non potranno essere accolte.

I titolari attuali degli incarichi da rinnovare vanno considerati automaticamente candidati per  un
nuovo mandato,  salvo esplicite  rinunce presentate comunque entro il primo maggio.
In  assenza  di  candidature  alternative  si  procederà  ad  una  verifica  per  voto  palese  o  per
acclamazione.
Rammento  che  i  Segretari  Provinciali  non vanno  rieletti  pur  facendo  del  Consiglio  Regionale;
essendo membri di diritto i loro nomi pertanto non verranno inclusi nelle liste degli eleggibili.
La Segreteria Esecutiva del Consiglio uscente dovrà predisporre le  schede di voto.
Spetta  ai  presenti  prima dell'inizio  delle  votazioni  nominare   un  Presidente,   due  scrutatori  e
l'incaricato di predisporre il verbale.
Per concludere, ricordo che gli iscritti  hanno diritto solo al loro voto mentre i delegati  esprimono
non solo il loro personale voto ma anche quello che gli iscritti loro hanno conferito.
In assenza di iscritti e delegati i Segretari Provinciali vanno considerati titolari della delega di tutti
gli iscritti delle provincia.  
Non può essere conferita alcuna delega di voto al Segretario regionale uscente ed  al  Tesoriere
uscente.


