Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche
Regolamento elettorale per la nomina del Consiglio Direttivo per il triennio
8 giugno 2022 – 7 giugno 2025
1. Premessa
Gli articoli di seguito esposti sono stati definiti in linea con lo spirito e nella lettera dello Statuto
dell’Associazione.
2. Data delle elezioni e composizione del Consiglio Direttivo
La data per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e il numero di membri del Consiglio Direttivo
entrante è fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto dello Statuto. Il
Consiglio Direttivo uscente, nella sua riunione del 28 gennaio 2022, ha deliberato di fissare al 6 e 7
giugno 2022, tramite piattaforma online, la data per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e di fissare
a 10 il numero dei membri del Consiglio Direttivo entrante.
3. Elettorato attivo
E’ elettore ogni socio iscrittosi entro il 31 marzo 2022, in regola con il pagamento delle quote
associative. Ogni socio può esprimere un unico voto. Per il socio collettivo è autorizzato ad esprimere il
voto il soggetto che è stato indicato quale referente nella scheda di adesione alla AIIC. Questi può
delegare in sua vece - tramite l’invio di una mail all’indirizzo segreteria@infrastrutturecritiche.it entro la
data del 27 maggio 2022 - uno degli altri soggetti indicati quali “altri componenti” nella scheda di
iscrizione del socio collettivo alla associazione. Per i soci individuali non è previsto l’istituto della delega.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.
4. Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è composta da tre membri da individuare nell’ambito dei soci in regola con i
pagamenti ai sensi di quanto riportato all’articolo 3 del presente regolamente. I membri della
Commissione saranno individuati dal Consiglio Direttivo uscente direttamente e/o tramite interpello a
tutti i soci.
In caso di ricezione di più di 3 candidature, si procederà nel selezionare i soci con la maggiore anzianità
di Socio ed a parità di anzianità di Socio colui anagraficamente più anziano.
In caso di ricezione di meno di 3 candidature, si verificherà la disponibilità degli attuali consiglieri in
carica. I membri della Commissione Elettorale fanno parte dell'elettorato attivo ma non di quello
passivo.
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Compiti della Commissione sono quelli di:
•

preparare la lista dei candidati al Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall’Art. 5 del
presente Regolamento;

•

sovrintendere le fasi di votazione;

•

proclamare gli eletti;

•

risolvere ogni eventuale controversia che possa sorgere in merito alle procedure elettorali, alla
interpretazione delle modalità di voto e qualunque altro aspetto legato con le votazioni.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza e non sono appellabili.
5. Candidati al Consiglio Direttivo
Ogni Socio che abbia perfezionato la propria iscrizione entro il 31 marzo 2022 ed a quella data risulti in
regola con il pagamento della quota associativa può presentare la propria candidatura al Consiglio
Direttivo.
Nel caso dei soci collettivi, ognuno di essi potrà designare un suo candidato scelto fra coloro indicati
nella scheda di registrazione, sempre qualora l'iscrizione sia stata perfezionata con il relativo pagamento
entro il 31 marzo 2022.
Le candidature devono essere avanzate dal diretto interessato e devono pervenire all’indirizzo mail
segreteria@infrastrutturecritiche.it a partire dal 4 aprile 2022 ed entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Il candidato deve accompagnare la candidatura con uno “statement” di massimo due pagine A4 di
presentazione del contributo che intende portare all'Associazione, incluso il proprio curriculum. Nello
“statement” deve essere specificamente indicato il proprio impegno a contribuire alle attività
dell’Associazione per almeno 2 giorni al mese.
Le candidature devono essere vagliate dalla Commissione Elettorale per verificare che siano avanzate da
soci in regola con il pagamento delle quote associative, come stabilito da questo regolamento.
Le candidature e i relativi “statement” di presentazione, sono raccolte dalla Commissione Elettorale e
rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet di AIIC http://www.infrastrutturecritiche.it
entro il 15 maggio 2022.
Qualora le candidature non raggiungessero il numero fissato in accordo all’Art. 2 del presente
Regolamento, la Commissione Elettorale ha facoltà di promuovere le candidature mancanti, di concerto
con il Consiglio Direttivo e comunque sempre tra soci in regola con i requisiti indicati in questo articolo.
6. Elezione
La votazione sarà aperta alle ore 0.00 del 6 giugno 2022 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 24.00
del 7 giugno 2022.
Ogni socio avente diritto, come definito nell’Art.3, riceve in tempo utile per l’inizio delle votazioni - nella
propria casella di posta elettronica con cui è registrato nel libro soci – una email tramite la piattaforma
ELIGO contenente le credenziali (userid e password) ed il link con cui accedere all’area di voto. Le
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credenziali ricevute sono univoche per ogni socio e consentono, pur registrando la votazione effettuata,
di esprimere in modo anonimo le proprie preferenze. Tali preferenze vengono espresse spuntando la
casella corrispondente al nome del candidato prescelto. Ogni elettore può esprimere un numero di
preferenze a piacere fino ad un massimo di SETTE preferenze.
Ogni elettore riceverà via email una attestazione dell'avvenuta votazione.
7. Proclamazione
Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede a redigere apposito verbale
contenente il risultato elettorale. Tale verbale, che è conservato presso la sede dell'Associazione,
conterrà la lista dei votanti, la lista dei candidati, i voti riportati per ciascun candidato e l’elenco degli
eletti.
Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo di AIIC i 10 candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità prevale il candidato che abbia maggiore anzianità di Socio e, tra coloro
che abbiano uguale anzianità di Socio, colui che è anagraficamente più anziano.
La notizia dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti sarà effettuata nell’assemblea dei soci
convocata per il giorno 8 giugno 2022 e pubblicizzata mediante apposito comunicato sul sito internet
dell'Associazione.
8. Insediamento
A partire dalla data della proclamazione il nuovo Consiglio risulta operativo e il Consigliere con maggiore
anzianità di Socio, a parità di anzianità di Socio il Consigliere con più anzianità anagrafica, indice la sua
prima riunione, in concomitanza della quale avviene l'insediamento e le nomine previste dallo Statuto.
Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio
Direttivo, sarà chiamato a coprirlo il Socio risultato primo dei non eletti. Nell'impossibilità di tale
designazione il nuovo Consiglio procederà eventualmente a maggioranza a cooptare un nuovo
Consigliere tra i soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento.
9. Pubblicazione del Regolamento
Il presente Regolamento Elettorale va pubblicizzato ai soci via email e/o sul sito dell’Associazione non
oltre la data di inizio di raccolta delle candidature al nuovo Consiglio Direttivo.
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