
Note per i soci:     

 
Il Consiglio Regionale Emilia-Romagna come di consueto invita tutti i soci a 
partecipare al Congresso Regionale Straordinario come osservatori. 

 
I soci effettivi possono rendersi disponibili a far parte del Collegio di 
Presidenza per dirigere le procedure delle elezioni, in qualità di presidente, 
vicepresidente, n. tre scrutatori e da n. tre a cinque questori (vedi art. 35 
Statuto). Chiediamo gentilmente di comunicare anticipatamente la 
disponibilità all'attuale Presidente Regionale. 

 
Possono candidarsi (elettorato passivo) alle elezioni i soci come definiti 
all’art. 6, che posseggano i requisiti previsti dallo Statuto all’art. 11 in 
particolare: 
1. risultino regolarmente tesserati da almeno 1 anno ed in possesso del 
riconoscimento di cui alla L. 381/70 e s.m.i.; 
2. siano in godimento dei diritti civili e politici; 
3. non abbiano ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari o contro la pubblica 
amministrazione; 
4. non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o 
dell’espulsione; 
5. siano stati riammessi all’ENS da almeno un anno a seguito di 
provvedimento di espulsione o di sospensione; 
6. non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non 
occasionale con l’ENS; 
7. non abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o 
convivenza di fatto con i componenti del Collegio dei Probiviri, dell’Organo 
centrale di controllo e del Revisore legale dei conti; 
 
Il termine di presentazione della candidatura è il 30 ottobre 2022: inviare la 
Candidatura via PEC o mezzo equipollente (con raccomandata A.R. farà fede 
il timbro postale di spedizione).  
Si può chiedere alla Sezione di riferimento facsimile di lettera di candidatura. 
 
Entro il giorno 14 Novembre 2022 le liste dei candidati a Consigliere saranno 
affisse nella bacheca regionale e fatte pervenire mediante PEC o mezzo 
equipollente alla Sede Centrale e a tutte le Sezioni Provinciali della Regione. 

 



Possono votare (elettorato attivo) per l’elezione dei candidati, con scrutinio 
segreto, i Presidenti e i Consiglieri Provinciali eletti nei Congressi Provinciali, 
e il Presidente e il Consiglio Regionale eletto nel Congresso Regionale. 
 


