SPECIA LE RINNOVI

► Anche il processo di rinnovo dei
Dirigenti del Sistema Confartigianato
Cuneo non è stato… immune dalle
conseguenze dell’Emergenza Coronavirus
e i vincoli imposti dalle norme vigenti non
ci permetteranno di svolgere i consueti
momenti assembleari “in presenza”.
Premettiamo che, pur guardando sempre
con positività alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, il ritrovarsi e poter
condividere “di persona” questi momenti
ci è sempre sembrato un alto valore e
un’opportunità importante per crescere, e far
crescere il nostro Sistema. Questo perché,
come abbiamo sempre detto, la nostra
Associazione si fonda sulle PERSONE: sulla
loro passione, sulla loro competenza e sul
loro impegno.
Con questa doverosa premessa, gli attuali
vertici dirigenziali hanno - a seguito di
confronti e conseguenti delibere nelle sedi
degli Organi competenti - impostato alcune
modifiche al “normale” iter di rinnovi.
Le nuove procedure si armonizzano e
sono coerenti con i dettami delle nostre
“Regole del Sistema” (Statuto Sociale e
Regolamento di Attuazione), assicurano
la piena democraticità e correttezza
delle procedure assembleari ed elettive
e, parimenti, permettono lo svolgimento
delle riunioni nella piena sicurezza imposta
dall’emergenza sanitaria.
La “novità” maggiore riguarda l’Assemblea
generale degli Associati di Zona (volta
alla designazione della nuova Presidenza
zonale). Il momento assembleare sarà
“disgiunto” dalla sessione di voto.
L’Assemblea si svolgerà in modalità
telematica (sarà comunque consentito agli
Associati intervenire attraverso apposito
strumento informatico). Durante questo
momento la Presidenza uscente avrà modo
di tracciare un “consuntivo” del quadriennio
passato, la Presidenza territoriale interverrà
per un commento sulla situazione generale
interessante l’artigianato e il mondo delle
imprese, e i candidati alle cariche avranno
modo di “presentarsi” agli Associati.
Per ottimizzare tempi e risorse, nella stessa
sessione, successivamente alla parte relativa
alla Presidenza zonale, avverranno anche
le presentazioni dei candidati alle cariche
di Delegata e Vicedelegata zonale del
Movimento Donne Impresa e Delegato e
Vicedelegato zonale del Movimento Giovani
Imprenditori.
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Le votazioni per le cariche di cui sopra
(Presidenza Zonale e Delegati e Vicedelegati
dei Movimenti Donne e Movimento Giovani)
avranno luogo presso i rispettivi Uffici di
Zona nei due giorni successivi all’Assemblea.
Sarà possibile delegare un altro Associato
secondo le modalità che saranno
comunicate. Gli Associati che, avendone
diritto, vogliono candidarsi a queste cariche
faranno riferimento all’Ufficio di Zona e
al rispettivo Coordinatore sindacale per i
documenti di candidatura.

La piattaforma web che si utilizzerà, oltre a

L’altro grande cambiamento riguarda
le elezioni dei Rappresentanti e
Vicerappresentanti zonali di Categoria.Dato
il numero di Categorie in cui il nostro Sistema
è suddiviso (122 Categorie, organizzate
in 10 Aree Categoriali) sarebbe risultato
estremamente difficoltoso organizzare delle
elezioni “in presenza”. Per agevolare la fase
di votazione, in questo caso si è optato per
l’utilizzo di una procedura on-line, attraverso
la quale gli Associati, in base alla loro
Categoria di appartenenza, potranno votare
i loro Rappresentanti (e Vicereppresentanti)
zonali.

Associati che, avendone diritto, vogliono

essere di facilissimo utilizzo (per votare sarà
sufficiente cliccare sul link che si riceverà
via email, entrare nell’area riservata con
le credenziali che saranno comunicate ed
effettuare il voto con un “click”), garantisce
l’anonimato, la segretezza, l’unicità e
l’immodificabilità del voto. La possibilità di
votare on-line sarà consentita per 72 ore a
partire dall’avvio della sessione elettiva, che
sarà comunicata a mezzo e-mail.
Allo stesso modo delle altre cariche, gli
candidarsi alle cariche di Rappresentante
e Vicerappresentante zonale faranno
riferimento all’Ufficio di Zona e al rispettivo
Coordinatore sindacale per i documenti di
candidatura.
Insomma… qualche piccola novità e
innovazione, che agevolerà un po’ il
complesso percorso di rinnovo dei nostri
Dirigenti artigiani.
Quello che non varia è, ovviamente, la
volontà e l’orgoglio di rappresentare il Valore
Artigiano delle nostre imprese.

NELLE PAGINE SEGUENTI RIPORTIAMO
- Cronoprogramma con le date più rilevanti del percorso dei rinnovi
- Note di carattere generale per la partecipazione ai momenti assembleari, la
presentazione delle candidature e delle deleghe di voto, la partecipazione alle sessioni
elettive
- Schede dettagliate con date e orari, per le prime 6 Zone che, secondo l’ordine
cronologico, saranno interessate dai rinnovi.

