FAB I- Federazione Autonoma Bancari Italiani
Segreteria dell’Organo di Coordinamento GruppoBANCO

POPOLARE

Ø Alla Segreteria Nazionale F.A.B.I
Ø AI COMPONENTI delle Segreterie Centrali O.d.C. delle Aziende del Gruppo
Creditizio Banco Popolare Scarl
Ø Alle Rsa delle Aziende del Gruppo Banco PopolareScarl (ove non costituito
l’Organo di Coordinamento)
Ø AI SAB INTERESSATI PER TERRITORIO
LORO SEDI

REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONI SEGRETERIA E
DIRETTIVO DELL’ORGANO DI COORDINAMENTO F ABI DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE
E’ convocato per i giorni 10 e 11 Maggio 2010 il Coordinamento del Gruppo
Banco Popolare che dovrà procedere alle elezioni della nuova Segreteria e
del Comitato Direttivo.
I lavori si svolgeranno presso il Parc Hotel Paradiso e Golf Resort a
Castelnuovo del Garda via Brolo 2/A con inizio dalle ore 15,00 e si
concluderanno il giorno 11 alle ore 13,30.
Ricordiamo che le spese di partecipazione sono a carico dei SAB di appartenenza
I costi sono:
Trattamento pensione completa
Doppia uso singola - 70,00 € - pensione completa
Doppia - 60,00 € per persona –pensione completa

RISTORAZIONE
-Pranzo – per coloro che non utilizzano con la formula pensione completa- al costo di 27,00 €
per persona (bevande incluse)
-Cena servita al costo di 30,00 € per p ersona – per coloro che non utilizzano la formula
pensione completa-.

Le prenotazioni devono essere fatte entro il 30 Aprile a:
Ufficio booking

garda@parchotels.it
Tel. 0365.913540
attenzione indicare:
nome e cognome - riferimento telefonico e mail
Nome evento: congresso Coord. FABI - BANCA POPOLARE
data di arrivo e partenza
Tipologia camera: doppia o singola
Copia della mail di prenotazione dovrà essere inviata anche all’indirizzo mail contedelia@alice.it

Fatto salvo il Regolamento del “Coordinamento “F.A.B.I. Gruppo Creditizio”, di seguito riportiamo stralcio
dello stesso per la parte che interessa lo svolgimento del Congresso rimandando per il resto a quanto previsto a
livello nazionale.
1)
Aventi diritto- Hanno diritto a partecipare al Coordinamento di Gruppo:
a) con diritto di parola e di voto:
- le segreterie centrali dell'Organo di Coordinamento
- ove in una o più società del Gruppo creditizio non sia costituito l'Organo di Coordinamento dele RSA, un Dirigente
RSA per ciascuna società designato dalla struttura aziendale di competenza; di norma la RSA più rappresentativa
b) con diritto di parola ma non di voto:
- dai dirigenti FABI, degli organismi nazionali, provinciali e regionali, dipendenti dalle società del Gruppo creditizio.
2)
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI VOTI E BASE DIALCOLO – Viene preso a riferimento il tabulato iscritti al
mese di Marzo 2010
- gli iscritti che non fanno capo a nessun O.d.C. O RSA saranno equamente distribuiti fra i votanti.
3)
MODALITA' DI ELEZIONE
- il Coordinamento FABI Gruppo elegge la Segreteria con voto segreto, per iscritti rappresentati, su lista unica e
con espressione di un massimo di preferenze pari al numero di segretari eleggibili.
- Il numero di voti per iscritti rappresentati conferibile a ciascun componente il Coordinamento dei dirigenti sindacali
FABI/Gruppo Creditizio è pari al numero di iscritti alla FABI della società rappresentata dal dirigente.
Risultano eletti i nominativi che hanno riportato il 50% più uno dei voti rappresentati nella riunione.
La Segreteria nomina, nel proprio ambito, il Segretario coordinatore ed il Segretario amministrativo.
- Il Comitato Direttivo viene eletto dal Coordinamento creditizio nell'ambito del Coordinamento stesso.
Potranno essere votati, su lista unica, nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti l'organismo.
Le riunioni del Coordinamento dei dirigenti sindacali FABI/Gruppo Creditizio sono valide quando si verifichino le
seguenti condizioni:
- siano presenti la metà più uno dei Dirigenti Sindacali in carica;
- siano rappresentati, anche per delega, la metà più uno degli iscritti.
4)
DELEGHE
- Il Dirigente componente il Coordinamento dei Dirigenti sindacali FABI/Gruppo Creditizio può delegare altro
componente che abbia diritto di voto. Ciascuno di essi non potrà avere più di una delega.
- La delega potrà essere conferita anche per e. mail al medesimo indirizzo delle candidature

5)

CANDIDATURE

- Le candidature alle varie cariche dovranno pervenire entro il 03/05/2010 all’indirizzo sab.bg@fabibg.it oppure
segreteria@fabibg.it alla cortese attenzione di BANI LEONARDO, il modulo di candidatura in originale potrà
poi essere consegnato all’inizio dei lavori del Coordinamento FABI/Gruppo Creditizio.

Verona, 15 Aprile 2010
LA SEGRETERIA
GRUPPO CREDITIZIO BANCO POPOLARE SCARL

All.1 - MODULO DELEGA
ELEZIONI DEI MEMBRI DELLA SEGRETERIA CENTRALE E DEI
COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’ORGANO DI
C O O R D I N A M E N T O G R U P P O C R E D I T I Z I O B A N C O P OP O L A R E

Il sottoscritto/a ……………………………………….. componete della segreteria odc/ o rsa
di…………………………..
DELEGA
Il Sig ……………………………………………………- avente diritto di voto
a rappresentarlo a tutti gli effetti alle elezioni dei membri della Segreteria Centrale e
dei componenti del Comitato Direttivo del 10 e 11 Maggio 2010 e a trattare gli altri
argomenti all’ordine del giorno.

data …………………………….

firma …………………………………

All.2 - MODULO CANDIDATURA A MEMBRO DELLA SEGRETERIA dell’o.d.c. Gruppo
Creditizio Banco Popolare Scarl e del Direttivo dell’ o.d.c. Gruppo Creditizio Banco
Popolare Scarl

CANDIDATURA ALLE ELE ZIONI DEI MEMBRI DELLA
S E G R E T E R I A C E N T R A L E E D E L D I R E T T I V O D E LL ’ O . D . C .
BANCO POPOLARE SCARL. DEL10 - 11MAGGIO2010

Il sottoscritto/a ………………………………………..
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
ALLA CARICA SOTTOIND ICATA

o SEGRETARIO
o COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

data …………………………….

firma …………………………………

