
 

 

 

 
Palermo, 29 settembre 2020       A tutti gli Associati 

Loro indirizzi 
 

e p.c.  Spett.le Manageritalia 
Via Orazio, 31 
00193 Roma 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Manageritalia Sicilia 

L’Assemblea degli Associati di Manageritalia Sicilia è convocata per il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 07.00 
in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso la Sede dell’Associazione sita in Via 
Isidoro La Lumia, 7 – 90139 Palermo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

Prima parte Assemblea: 

1) adempimenti costituzione Assemblea: nomina del Segretario e commissione verifica poteri; 
2) relazione del Presidente uscente;  
3) Approvazione bilancio consuntivo 2019, relazione del Consiglio Direttivo e relazione del Collegio dei 

Revisori; 
4) Approvazione bilancio preventivo 2021, relazione del Consiglio Direttivo e relazione del Collegio dei 

Revisori 
5) determinazione quote associative anno 2021. 

 

 
Seconda parte Assemblea: 
 

6) adempimenti Commissione elettorale; 
7) votazione componenti Organi Sociali 2020-2024; 
8) votazione Rappresentante area Quadri e supplente; 
9) votazioni Consigliere e delegati all’Assemblea Nazionale Manageritalia Executive Professional (MEP); 
10) proclamazione componenti eletti Organi Sociali per il periodo 2020-2024; 
11) Varie ed eventuali. 

 
Si informa che in occasione dei lavori assembleari sarà svolta anche l’elezione del rappresentante degli 
Executive Professional e l’elezione del rappresentante e del supplente area Quadri. 
 

L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i 
medesimi diritti di elettorato, conferendogli delega, che dovrà essere inviata entro il 6 ottobre 2020 agli uffici 
di Segreteria (mail: palermo@manageritalia.it); in particolare si ricorda che gli associati aderenti (quadri, 
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 per l’elezione degli organi sociali e pertanto 
l’associato aderente potrà conferire delega esclusivamente ad altro associato aderente e l’associato ordinario 
o volontario potrà conferire delega esclusivamente ad altro associato ordinario o volontario. 

Per chi volesse partecipare è opportuno, per motivi organizzativi e sanitari, comunicare preventivamente alla 
Segreteria, entro e non oltre il 6 ottobre, la propria presenza compilando il modulo presente in area riservata 
My Manageritalia nel menu Assemblea 2020 pre-registrazione. 
 
 



 

 

 
 
 
Si anticipa che, qualora il numero delle pre-registrazioni dovesse risultare superiore alla capienza delle sale a 
disposizione presso la sede dell’Associazione, così come valutata nell'ambito delle norme Covid-19, il 
Consiglio Direttivo si riserva di individuare una location alternativa che comunque sarà prontamente 
comunicata a tutti gli associati. 
 

In attesa di incontrarti presto invio i più cordiali saluti. 
 
Presidente Manageritalia Sicilia 

    
                                      

N.B. Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 ed il Preventivo 2021 sono disponibili presso la Sede 
dell’Associazione; potranno essere trasmessi a mezzo mail a seguito richiesta alla Segreteria. 

 

 

Assemblea Manageritalia Sicilia 16 Ottobre 2020  

Informativa sulle disposizioni di sicurezza  

“Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea, alla 

luce della epidemia di COVID-19, ricordiamo che sussiste l’obbligo di informare immediatamente le 

strutture sanitarie competenti in materia di essere a conoscenza di essere venuti in contatto con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 e, di conseguenza, attenersi alle disposizioni ricevute al fine 

di evitare ogni possibile contagio. Ricordiamo che la salute di tutti dipende dalla stretta osservanza 

di questo obbligo e di tutte le norme di sicurezza emanate dagli organi competenti. A tal fine, a tutti 

gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione garantirà il corretto distanziamento 

presso la location nonché la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso e 

vigilerà sul rispetto delle disposizioni vigenti. Si raccomanda l’uso della mascherina, in caso di 

mancanza verrà distribuita in loco. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, ed in caso 

di evidenti sintomi influenzali la persona non sarà ammessa all’Assemblea (in questi casi si 

raccomanda l’uso della delega ad altri iscritti). Ricordiamo che qualora un iscritto non possa recarsi 

all’Assemblea per motivi di salute o per motivi precauzionali, gli è possibile delegare un altro iscritto 

come previsto dallo Statuto. Alla luce di tutto quanto sopra, confidando nel senso di responsabilità 

di tutti i nostri iscritti, coloro che si recheranno in Assemblea, con la loro presenza dichiarano di 

non essere in nessuna delle condizioni ricordate più volte e richiamate sopra.” 

 

 

 



 

 

 

 

• Elezioni Organi sociali – Note statutarie  

➢ 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, 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 (per il 

Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri) di cui al punto 4 

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. L'associato non potrà 

portare più di due deleghe e ricordo l’importanza che la delega allegata alla lettera di invito 

venga inviata via mail alla Segreteria completa sia del nominativo del delegato che del 

delegante;  

➢ Per partecipare all'Assemblea occorre essere in regola con il pagamento della quota 

associativa 2020 (Art. 12.2 Statuto).  

• Elezioni Rappresentanti di Area – Carta associativa  

➢ Ogni quadro iscritto potrà esprimere un unico voto, secondo le modalità indicate nell’avviso 

di convocazione, ovvero potrà delegarne l’espressione ad altro quadro iscritto. Non è ammessa 

delega del voto all’iscritto che sia già portatore di due deleghe.  

➢ Ogni executive professional in regola con l’iscrizione potrà esprimere una preferenza per 

l’elezione del Rappresentante territoriale degli Executive Professional e due preferenze per 

l’elezione dei Delegati di Manageritalia Executive Professional.  

• Note organizzative  

➢ Per poter esercitare il diritto di voto è necessaria la registrazione entro le ore 17:00.  

➢ Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 ed il Preventivo 2021 sono disponibili presso la Sede 

dell’Associazione; potranno essere trasmessi a mezzo mail a seguito richiesta alla Segreteria. 

➢ Le deleghe dovranno pervenire alla Segreteria (mail: palermo@manageritalia.it) entro 

martedì 6 ottobre 2020. 
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