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NOTE ESPLICATIVE/INTEGRATIVE E TIMETABLE  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI TELEMATICHE REGIONALI SIFO 

      “ELEZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE E DEI CONSIGLIERI REGIONALI” 

mandato 2020-2024 
 

In base al Regolamento delle Segreterie Regionali vigente, il Segretario Regionale e il/i Consigliere/i Regionale/i sono 
eletti tra i Soci effettivi della Regione, in Assemblea regolarmente convocata. 
 
L’elezione sia del Segretario Regionale sia dei Consiglieri regionali deve avvenire entro 60 giorni dall’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo.  
 
Le votazioni tramite piattaforma elettronica, si svolgeranno nel periodo di seguito indicato: 

dalle ore 15  del 17 settembre 2020 alle ore 13 del 19 settembre 2020 
 
Il Segretario Regionale uscente avrà cura pertanto, di convocare l’Assemblea Regionale per la mattina del giorno 19 
settembre 2020, secondo le modalità e i tempi indicati nel Regolamento delle Segreterie Regionali. 
 
Presso la sede dell’Assemblea Regionali saranno previste una/due postazioni pc con connessione internet, a disposizione 
dei soci che volessero esprimere il voto. 
 
Sono eleggibili e possono presentare la loro candidatura a Segretario Regionale e/o a Consigliere/i Regionale/i, tutti i soci 
effettivi della Regione, in regola con il pagamento della quota 2019 (al 31.12.2019) che non abbiano già ricoperto la stessa 
carica per due mandati e che non ricoprano altre cariche elettive per lo stesso quadriennio. 
La Segreteria Nazionale fornirà ai Segretari Regionali uscenti l’elenco dei soci effettivi aventi diritto e il numero dei 
Consiglieri regionali eleggibili in ciascuna Regione, calcolato secondo quanto riportato dall’Art. 25 dello Statuto e nel 
Regolamento delle Segreterie Regionali. 
 
I Soci aventi diritto, interessati alle cariche di Segretario Regionale e/o a Consigliere Nazionale della Regione presso cui 
sono iscritti, potranno presentare la loro candidatura, al Segretario Regionale uscente e alla Segreteria Nazionale, 
15ggNOTA 1 prima dell’Assemblea Regionale ovvero entro le ore 12:00 di lunedì 4 settembre 2020, via mail all’indirizzo 
segreteria@sifo.it, allegando CV, foto e Programma riportante gli obiettivi prioritari da perseguire per  il mandato.  
 
La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito web della SIFO nonché sulla piattaforma adibita alle elezioni 2020. 
 
La convocazione all’Assemblea elettorale della Regione interessata, contenente l’indicazione della data e dell’ordine del 
giorno, sarà inviata dalla Segreteria Nazionale per conto del Segretario Regionale, tramite posta elettronica, ai Soci aventi 
diritto al voto, con i relativi allegati: 

- Elenco dei Soci aventi diritto al voto, della Regione di pertinenza; 
- Lista delle candidature per le cariche di Segretario Regionale e di Consigliere Regionale; 
- Modalità di voto. 
 

I Soci aventi diritto al voto, potranno espletare il voto tramite la piattaforma adibita alle elezioni oppure, sempre in 
modalità telematica, nel corso dell’Assemblea Regionale.  
 
In sede di Assemblea, presieduta da un Socio direttamente eletto dalla stessa, deve essere nominata la Commissione 
Elettorale, costituita da un Presidente, un Segretario e un Socio con funzione di scrutatore.  
 
Scaduti i termini utili alla votazione, la Commissione Elettorale comunica alla Segreteria Nazionale l’apertura del seggio 
e quindi dello scrutinio. Pertanto, la Segreteria richiede l’estrazione dei file ‘scrutinio’ al Partner Tecnologico che si 
troverà presso sua sede o presso sede sede SIFO di Milano per le operazioni necessarie. Il Partner Tecnologico procede 
ad estrarre il file scrutinio della Regione e lo invia alla Segreteria.   
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La Segreteria invierà al Segretario Regionale uscente i risultati via email.  
 
Sono eletti alle cariche, i Soci che abbiano ricevuto il maggior numero di voti rispetto alle cariche disponibili. In caso di 
parità, sarà eletto il candidato più anziano di età. 
 
La Commissione Elettorale redige il relativo verbale, su apposito modulo SIFO, che, debitamente sottoscritto da tutti i 
suoi componenti, trasmetterà via mail alla Segreteria Nazionale, al termine dell’incontro, per il seguito di competenza. 
 
I contenuti della piattaforma verranno distrutti subito dopo lo scrutinio. 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale assembleare, provvede a notificare i 
risultati delle elezioni regionali ai neo eletti delle singole Regioni. 
 
Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Segretario o di un Consigliere Regionale, sarà chiamato a ricoprire il 
posto vacante il primo dei non eletti. 
I nuovi eletti (sia Segretario sia Consigliere/i) resteranno in carica fino a completamento del quadriennio e comunque per 
la frazione di tempo residua. 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Interno per le elezioni di 
rinnovo delle cariche societarie nazionali. 

 
SI RICORDA CHE: 
• possono essere eletti e hanno diritto di voto solo i Soci effettivi (art. 5 Statuto SIFO) in regola con il pagamento della 

quota societaria 2019 al 31.12.2019 al pari di quanto previsto nel regolamento per le elezioni nazionali 2020; 
• i Segretari Regionali e i Consiglieri Regionali possono essere eletti, al massimo, per due mandati consecutivi nella 

stessa carica (art. 28 Statuto SIFO); 
• il numero dei Consiglieri regionali (All. 1) da eleggere è da calcolare sul numero totale della Regione, in riferimento 

alle iscrizioni dell’anno precedente  in misura di uno ogni 50 iscritti (art. 25 Statuto SIFO). Le frazioni eccedenti 
determinano la nomina di un Consigliere se pari almeno al 50% + uno. Le regioni con meno di 50 iscritti hanno 
comunque diritto ad un Segretario Regionale e ad un Consigliere Nazionale (Regolamento SR-rev01-21.01.2017) 

• tutte le cariche statutarie sono tra loro incompatibili, ivi compresa quella di Segretario Regionale e di Consigliere; 
• non è ammessa la delega di voto (art. 29 Statuto SIFO); 
• l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti; 
• il Segretario uscente è tenuto a trasmettere il verbale (All. 2 modello di verbale SGQ SIFO) dell’Assemblea alla 

Segreteria Nazionale per le operazioni che competeranno.  
 
TIMETABLE : 
 Entro il 28/07/2020: la Segreteria invia via mail a Segretari Regionali uscenti timetable, note integrative, n. Consiglieri 

Regionali da eleggere e Soci aventi diritto della regione. Invia, inoltre, in accordo col Segretario uscente, richiesta di 
candidatura a tutti i soci aventi diritto 

 Entro le h 12 del 04/09/2020: termine per ricezione candidature 
 Entro il 04/09/2020: i Segretari Regionali convocheranno, per tramite della Segreteria Nazionale, le Assemblee 

Regionali da tenersi il giorno 19/09/2020 mattina (fino alle h 13)  
 Dalle h 15 del 17/09 alle h 13 del 19/09/2020: svolgimento votazioni on line per elezioni regionali. 
 Il 19/09/2020: svolgimento ASSEMBLEE REGIONALI 
 
DOCUMENTI SIFO DI RIFERIMENTO: 
• Statuto SIFO 
• Regolamento delle Segreterie Regionali 
 
 
NOTA 1 Il Regolamento delle Segreterie Regionali prevede 30gg prima e poiché la scadenza è il 20 agosto, essendo periodo 
estivo, la tempistica è stata ridotta eccezionalmente a 15gg prima. 
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http://www.sifoweb.it/societa/statuto.asp#28
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http://www.sifoweb.it/societa/statuto.asp#29

