
 
 

 

martedì 15 ottobre 2019 
presso il Collegio Artigianelli 

Corso Palestro, 14  
10122 Torino 

Il Presidente         Torino, 13 settembre 2019 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro indirizzi 

Prot: 15/2019 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria e Precongresso Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta 
 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Precongresso di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta – Associazione dei 
Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato – sono convocati, a 
norma degli artt. 12, 13 e 21 dello Statuto e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione, per il giorno 
 
   

 
 
 
 
 
alle ore 16:30 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione (accredito 17:30). 
 
L’Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 
 

O r d i n e   d e l   g i o r n o: 
 

1. Adempimenti assembleari; 
2. Presentazione emendamenti allo Statuto: dibattito e votazione; 
3. Deliberazioni in ordine alle quote associative statutarie per l’anno sociale 2020; 
4. Attività e bilancio preventivo Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta anno 2020; 
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024 (art. 15 c. 2 

Statuto Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta); 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Precongresso, riunendosi ogni quattro anni, costituisce l’occasione per dibattere sulle attività e sulle politiche 
dell’Associazione e della Federazione, rappresentando un momento propedeutico alla preparazione del Congresso 
Nazionale. 
  
I lavori congressuali prevederanno: 

 la presentazione, la discussione e la selezione dei temi congressuali (Welfare – Trasformazione del mondo del 
lavoro – Sindacato a Km 0 - Conoscenza) da presentare al Congresso Nazionale; 

 la votazione sulle linee d’azione e sulle priorità con approvazione delle mozioni per il Congresso Nazionale; 
 l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale che si terrà a Milano il 15 ed il 16 novembre 2019. 

 
 
A breve sul nostro portale sarà disponibile una sintetica descrizione dei quattro temi congressuali dalla quale sarà 
possibile reperire maggiori informazioni sui contenuti. 
 
Si rammenta che: 

 per partecipare all’Assemblea ed al Precongresso occorre essere in regola con il pagamento della quota 
associativa per l’anno sociale 2019 (artt. 12.2 e 21.2 dello Statuto); 

 il pagamento e contestuale iscrizione o rinnovo potrà avvenire anche in occasione della celebrazione 
dell’Assemblea e del Precongresso, al momento della registrazione delle presenze prevista per le ore 17:30; 



 

 

 ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad un altro Associato 
che abbia pieno titolo di partecipare all’Assemblea e che non sia portatore di oltre due deleghe (art. 12.4 
Statuto);  

 a norma dell’art. 22.4 dello Statuto, il Bilancio Preventivo 2020 è consultabile presso la nostra sede 15 giorni 
prima della celebrazione dell’Assemblea. 

 
La scheda per il conferimento della delega è in calce alla presente. 
 
Concluderemo i lavori con un light dinner offerto dall’Associazione. Per motivi organizzativi è gradito un cenno di 
conferma alla segreteria entro l’8 ottobre 2019: torino.segreteria@manageritalia.it – 011 6690268. 
 
Confidando in una numerosa partecipazione, invio i più cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Daniele Testolin 
 
 
 
 

DELEGA ASSEMBLEA MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Torino, 15 ottobre 2019 

  
 Spett.le  
 MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 Corso Guglielmo Marconi 15 
 10125 TORINO 
 
 
Io Sottoscritto/a __________________________________________ avente pieno diritto di partecipare all’Assemblea del 

15 ottobre 2019 

delego 

il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________, anch’Egli/Ella associato/a a 

Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, a rappresentarmi con tutte le facoltà ed i diritti che lo Statuto dell’Associazione 

prevede, ritenendo rato e valido il suo operato. 

 
Data _______________________                                          Firma ___________________________________ 


