Lega Regionale
Cooperative e Mutue
Emilia Romagna

Bologna, 2 agosto 2013

Oggetto:

Attivazione della procedura per la presentazione
Candidature a Presidente di Legacoop Emilia Romagna

di

Cari amici,
a seguito della decisione comunicata con lettera del 23 luglio, del
Presidente regionale, Paolo Cattabiani di accettare la proposta di
cambiare esperienza professionale, il Consiglio di Presidenza di Legacoop
Emilia Romagna ha avviato le procedure per la presentazione di
candidature a Presidente della stessa.
Come previsto dall’apposito Regolamento è stata nominata la
Commissione, che è incaricata di presidiare questa procedura, così
composta: Giuliano Poletti, Alberto Armuzzi, Giancarlo Ciaroni, Massimo
Bongiovanni, Mauro Lusetti.
La Commissione con questa comunicazione intende informarvi
dell’attivazione e dei termini della procedura stessa così come previsti
dall’apposito Regolamento.
1) Hanno titolo a presentare una proposta di candidatura:
a. Almeno 1/5 (21) dei componenti la Direzione Regionale;
b. Almeno 3 Legacoop Provinciali e Territoriali e/o Associazioni
regionali di settore o Comitati regionali di Associazioni
Nazionali di settore;
c. Almeno 30 cooperative rappresentative di almeno 3 settori e
territori.
2) La proposta dovrà essere recapitata alla Segreteria della Lega
Regionale
Emilia
Romagna
(presidenza@emiliaromagna.legacoop.it) ed indirizzata alla “Commissione per le
candidature”.
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 24
del 14/09/2013.
3) La proposta sottoscritta dai proponenti e contenente gli estremi
identificativi dell’Ente rappresentato, dovrà esplicitamente riportare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40127 Bologna - Viale Aldo Moro 16 - tel. 051 509900/509705 - fax 051 509905 - www.emilia-romagna.legacoop.it
e-mail presidenza@emilia-romagna.legacoop.it - Pec legacooper@pec.it

la disponibilità del candidato ad accettare la candidatura e
l’intenzione dello stesso a svolgere l’incarico a tempo pieno o a tempo
parziale.
4) La Commissione, scaduti i termini di presentazione delle
candidature, svolgerà una consultazione degli aventi diritto al voto,
come previsto dal Regolamento.
5) La Commissione ha convenuto che qualora si presentassero
condizioni non previste dal Regolamento regionale si applicheranno
le norme contenute nel Regolamento per l’elezione del Presidente
nazionale.
Alleghiamo alla presente Regolamento regionale per la
presentazione della candidatura alla carica di Presidente di
Legacoop Emilia Romagna.

Cordiali saluti
La Commissione per le candidature
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