
 

 

 

Palermo, 19 ottobre 2022       A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 
 

e p.c.  Spett.le Manageritalia 
via Orazio, 31 
00184 Roma 

 

Oggetto:  Convocazione Assemblea Manageritalia Sicilia 

 

 L’Assemblea degli Associati di Manageritalia Sicilia è convocata per il giorno 29 ottobre 2022 alle ore 
07.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso le Cantine Planeta Ulmo, 
Contrada Ulmo - 92017 - Sambuca di Sicilia (AG) per discutere il seguente ordine del giorno: 

Prima parte Assemblea: 

1) Saluti di benvenuto del Presidente ai Partecipanti e al Segretario Generale dott. Massimo Fiaschi 
2) Adempimenti costituzione Assemblea:  

- nomina Segretario Assemblea; 
- nomina Commissione verifica poteri. 

3) Bilancio preventivo 2023 - dibattito e approvazione 
4) Determinazione quote associative anno 2023. 

 

Coffee break 
 
Seconda parte Assemblea: 
 

5) Welfare contrattuale: novità e prospettive 
6) Sostenibilità: valore sociale. Influenza e impatto sulle scelte aziendali 
7) Welfare Quadri e MEP 
8) Varie ed eventuali. 

 
 Si ricorda che l’associato in regola con la quota associativa dell’anno in corso che non potesse 
intervenire, ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi diritti di elettorato, 
conferendogli delega.  

 Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con la quota associativa 2022 e 
confermare la propria presenza compilando il form di iscrizione al seguente link:  
https://forms.office.com/r/4L0wsuWjDa    improrogabilmente entro il 24 ottobre 2022 alle ore 12:00.  

 Al termine dei lavori è prevista la colazione di lavoro e la visita guidata presso la struttura. Invitiamo 
a segnalare eventuali intolleranze alimentari mediante l’invio di mail a: palermo@manageritalia.it. 

 A breve, nell’area riservata, potrà essere scaricato il bilancio preventivo 2023. 
 
 Cordiali saluti 
          Il Presidente 
                   Carmine Pallante 
 All.to modulo per il conferimento della delega             
 
 

https://forms.office.com/r/4L0wsuWjDa
mailto:palermo@manageritalia.it


 
 
 
 
 

 
Delega per l’Assemblea del 29 Ottobre 2022 

 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________, iscritto a Manageritalia Sicilia, con 

riferimento alle disposizioni dello Statuto associativo, consapevole delle responsabilità conseguenti alle 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di aver regolarmente corrisposto la quota associativa di rinnovo per il 2022 e pertanto, conferisce 

DELEGA 

a ___________________________________________ affinché lo rappresenti nella prossima Assemblea dei 

soci del 29 Ottobre 2022, attribuendogli tutti i poteri di intervento e di voto.  

 

 

In fede 

___________________________________________ 

 

 

Nota: si ricorda che l’associato potrà ricevere un massimo di due deleghe 

 

 

 

 

(parte riservata a Manageritalia Sicilia) 

_________________________ (Visto, si accetta)        


