
Ancona li, 24 settembre 2020
A tutti gli Associati

Loro indirizzi
e p.c.
MANAGERITALIA
________________

Oggetto: Convocazione Assemblea MANAGERITALIA Marche

L’assemblea degli Associati di MANAGERITALIA Marche è indetta in presenza per il giorno 10 ottobre 2020
alle ore 8,00, in prima convocazione,  ed alle ore 9,00 in seconda convocazione,

presso il SEEBAY HOTEL LA FONTE – Via Poggio 60 PORTONOVO (An) – tel. 071/801470
www.seebayhotel.com

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1 Adempimenti costituzione Assemblea;
2 Relazione del Presidente a nome del direttivo uscente;
3 Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020 - 2024 (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei

conti, Collegio dei Probiviri):
• Presentazione delle Candidature
• Votazioni

4 Bilancio consuntivo al 31/12/2019. Dibattito sulla Relazione ed il Bilancio;
5 Bilancio preventivo e quota associativa 2021;
6 Interventi: Fabrizio Pulcinelli – Presidente Fasdac;

Daniele Testolin - Responsabile nazionale delle relazioni sindacali di Manageritalia
7 Varie ed eventuali;
8 Proclamazione degli associati eletti componenti degli Organi Sociali per il periodo 2020 – 2024;

L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i
medesimi diritti, conferendogli delega; in particolare si ricorda che gli associati aderenti (quadri, MEP
Executive Professional ed altri aderenti ai sensi di Statuto), difettando del c.d. diritto di elettorato attivo e
passivo, non possono partecipare alle operazioni di voto di cui al punto 3 all’ordine del giorno. Pertanto,
l’associato aderente potrà conferire delega esclusivamente ad altro associato aderente così come non è
consentito che un associato ordinario o volontario, avente diritto di elettorato, conferisca delega ad un
associato aderente.
Si allegano alla presente, la scheda per il conferimento della delega e l’elenco in ordine alfabetico dei
nominativi dei candidati.
Per chi volesse partecipare è opportuno, per motivi organizzativi e sanitari, comunicare preventivamente,
entro e non oltre il 5 ottobre 2020, la propria presenza compilando il modulo presente in area riservata My
Manageritalia nel menu Assemblea 2020 pre-registrazione.
In attesa di incontrarti presto invio i più cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Moscioni

P.S. Al termine dell’Assemblea i partecipanti sono invitati ad una colazione di lavoro presso il Seebay
Hotel. Si prega di dare gentile conferma alla Segreteria Associativa ancona@manageritalia.it


