
REGOLAMENTO DEL

CONGRESSO PROVINCIALE

E DEL CONGRESSO REGIONALE

IlConsiglioNazionaleANIPhafissa-

to le modalità di svolgimento dei con-

gressi nel modo, di seguito, indicato.
1) Richiesta di locale dell'Ammini-

strazione (legge 121/81 - art.82)

2) Costituzionedel Congresso: l'elet-

torato attivo e passivo è attribuito agli

associati in regola con l'adesione 1994

che si potrà sottoscrivere nella sede dei

congressi. Partecipazione di tutti gli as-

sociati anche a mezzo delega, in numero

illimitato, sempre scritta. Per i delegati

impossibilitati a parteciparealle votazio-
ni è ammesso il trasferimentodelmanda-

to ad altro delegato, previa notificazione
della Commissione Verifica Poteri. Il

delegante presente in aula annulla auto-

maticamente la delega.

3) Nomina da parte del Congresso di

un Presidente, un Segretario, della Com-

missione Verifica Poteri e della Commis-

sione Elettorale.

4) Il Presidente presiede il Congres-

so e dirige tutte le operazioni, avvia la

procedura elettoralee chiede al Congres-
so di nominare le commissionied il Se-

gretario.

5) Il Segretario redige il verbale.Nel
verbale devono essere indicati: orario e

luogo di inizio dei lavori, specificando

che la convocazione del Congresso è

indetta dal Consiglio Nazionale in assen-

za di una Sezione Provinciale e Regiona-
le. Devono essereinoltre scritti inomidei

presenti ed i nomi degli eventuali dele-

ganti.

6) La Commissione Verifica Poteri

ha il compito di esaminare le deleghe e

l'effettiva adesionedei partecipantiall'as-
sociazione, autorizzareil trasferimentodi

deleghe e dichiarare validamentecostitu-

ito il Congresso (art. 24 dello Statuto -

metà degli iscritti più uno).

7) La Commissione Elettorale con-

trolla la regolarità delle elezioni, conva-

lida le liste degli aventi diritto al voto,

verifica le liste elettorali, autentica le

schede,redime le vertenzeelettorali,pro-

cede allo scrutinioed alconteggiodeivoti

e sottoscrivei verbali. I componentidella

CommissioneElettorale non possono es-
sere candidati.

8) Candidatura degli associati. Gli

interessati si presentano al Congresso.
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9) InognunodeiConsigli,Provinciale

e Regionale, deve essere riservato un

posto ad un Perito Tecnico (sepresente).

Inoltre, per ogni Consiglio, si possono

esprimere al massimo cinque preferen-

ze. Nel caso di parità di preferenze si

procede per ballottaggio o sorteggio. Il

voto, scritto o per alzata di mano, è sem-

pre palese.

lO)Accettazione dellacaricada parte

degli eletti e dichiarazione di non essere

iscritti a sindacati o l'impegno a disdire
l'eventuale iscrizione.

11) In sede di Congresso Provinciale

è possibile eleggere un rappresentante per

il Congresso Regionale a cui verranno

attribuite le deleghe. Il delegato è il can-

didato per l'elezione del Consiglio Regio-

nale. Il Congresso Regionale può ratifica-

re la nomina o votare un altro candidato.

12) Il verbale di tutte le operazioni
deve essere sottoscritto dal Presidente, il

Segretario e dalla Commissione Verifica
Poteri. La CommissioneElettorale ratifi-

ca il risultato della votazione dichiarando

che la stessa si è svolta regolarmente.




