
Ancona, li 24 settembre 2020

Oggetto: Elezione del Rappresentante dell’Area Quadri

Caro Associato,

Si è concluso il mandato del Rappresentante dell’Area Quadri Antonio Votino, eletto
per il precedente quadriennio dai quadri iscritti all’Associazione per sviluppare attività e
politiche in favore della categoria.

Di concerto con l’attuale Rappresentante abbiamo deciso di convocare la riunione
della Sezione Quadri  per l’elezione del Rappresentante e del Supplente per le ore 10 di sabato
10 ottobre 2020, concomitante alla assemblea elettiva dei soci Manageritalia Marche che si
terrà nella mattinata dello stesso giorno - presso il Seebay Hotel La Fonte – Portonovo (An)
ed alla quale sei invitato a partecipare.

Il Rappresentante di Area gestirà e pianificherà a livello locale le attività e le iniziative
rivolte ai Quadri - in parallelo alle linee strategiche espresse dagli organi direttivi
dell’Associazione sindacale territoriale - e collaborerà alla realizzazione e diffusione di
attività socio-culturali promosse sul territorio. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo
nonché alle Assemblee nazionali MANAGERITALIA, riportando le istanze ed i contributi della
categoria all’attenzione degli Organi politici e della Federazione.

In attesa di poterti incontrare personalmente, ti invio cordiali saluti accludendo
l’ordine del giorno del nostro prossimo incontro, l’elenco dei candidati alla carica di
Rappresentante Quadri per il 2020/2024 e la delega ad altro iscritto Quadro qualora non ti
fosse possibile partecipare.

Il Presidente
Paolo Moscioni



Ancona, li 24 settembre 2020

Assemblea Sezione Quadri Manageritalia Marche
Elezione del Rappresentante dell’Area Quadri

E’ convocata la Riunione dei Soci Quadri e la Consultazione per eleggere il Rappresentante
dell’Area Quadri MANAGERITALIA Marche

In prima convocazione per venerdì 10 ottobre ore 8.00
ed in seconda convocazione per il giorno 10 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso

Seebay Hotel La Fonte – Portonovo Ancona - www.seebayhotel.com

Ordine del giorno:

1. Saluto del Presidente Paolo Moscioni;
2. Relazione del Rappresentante Quadri Manageritalia Marche, Antonio Votino;
3. Presentazione dei candidati ed elezione del Responsabile della Sezione Quadri e del

Supplente;
4. Varie eventuali.

Con i saluti più cordiali

Il Presidente
Paolo Moscioni



Elezione Rappresentante dell’Area Quadri

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2020

Onde evitare contrattempi, ricordiamo alcuni vincoli  organizzativi:

1 per essere ammessi alla consultazione è indispensabile:
1.1 consegnare la scheda di partecipazione alla segreteria;
1.2 aver corrisposto la quota associativa 2020; rammentiamo che è possibile

regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento del contributo
presso gli addetti all’accettazione degli accrediti pre-consultazione. Se la quota è
stata versata ma non si è ancora in grado di esibire la tessera associativa, sarà
sufficiente produrre la ricevuta dell’avvenuto versamento;

2 le deleghe saranno considerate valide solo se compilate e sottoscritte negli spazi
predisposti;

3 ogni Quadro iscritto potrà esprimere un unico voto o delegarne l’espressione ad
altro Quadro iscritto. Non è ammessa delega del voto all’iscritto che sia già
portatore di due deleghe.

DELEGA

Il Signor _________________________________________________________

Delega

Il Signor _________________________________________________________

Data ___________________   firma del delegante ________________________


