SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA

GIUSEPPE ROTTA: Via Modena, 22 – Tel. 368909674 - 89132 REGGIO CALABRIA – mail:
C.F. UIF – 92012530801

g.rotta@alice.it –

pepperotta@gmail.com

AI Sigg:
SEGRETARI PROVINCIALI UIF – TUTTI
DELEGATI DI ZONA
- UIF TUTTI
SOCI UIF
UIF TUTTI
p.c.PRESIDENTE NAZIONALE UIF
p.c.SEGRETARIO NAZIONALE UIF
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva per elezione del Segretario Regionale
Questa Segreteria Regionale, in collaborazione con la Segreteria Provinciale di Reggio Calabria ed il Gruppo FATA
MORGANA del DLF RC invita tutti i dirigenti, delegati e soci UIF della Calabria a partecipare al Congresso Elettivo
in oggetto che si terrà il giorno 20 Ottobre 2019 alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda
convocazione ,qualora non viene raggiunto il numero legale, presso i locali del Dopolavoro Ferroviario di Reggio
Calabria sito in Via Caprera 1. L'assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 31 dello statuto UIF
O.d.G
-ore 10,30 Iscrizione al congresso e presentazione deleghe a seguire
-ore 11,00 :Relazione del Segretario Regionale,
nomina commissione elettorale : presidente di seggio , segretario e due scrutatori,
accettazione nomina ed insediamento commissione elettorale e seggi elettorali.
Ore 11,30
- relazioni dei Segretari Prov/li e Delegati di zona;
discussione ed interventi dei soci e delle associazioni;
-presentazione candidati
-0re 12,45 fine discussione ,pausa pranzo ( N.B chi desidera pranzare deve comunicarlo con congruo anticipo , entro il
10 ottobre, al fine stabilire il prezzo e la località).
Ore 15,30 inizio votazioni
Ore 17,15 fine votazioni
Ore 17,30 spoglio schede ed a seguire proclamazione Eletto.
Saluto del nuovo Segretario Regionale ed eventuali proposte cariche locali.
Ore 19,00 fine lavori.
Si allega fax simile della scheda di delega. E si rimanda al sito UIF per le modalità elettive ( http://www.uifnet.com/art.31-statuto.html ) , facendo presente che hanno diritto al voto solo coloro che risultano in regola con
l'iscrizione al 31 marzo 2019 e che i soci minorenni non possono ne candidarsi ne votare.
Si invitano tutti i soci aventi diritto che intendono candidarsi alla carica di Segretario Regionale a presentare, al
sottoscritto ,la loro candidatura in forma scritta (art. 31 comma 6 ). entro e non oltre 10 gg dalla data di convocazione
assembleare ( art.31 comma 7 ).
Cordiali Saluti
Reggio Calabria lì 3/6/2019
Il Segretario Regionale
Giuseppe Rotta

