Elezione
Comitato di Indirizzo
Fondazione O.N.A.O.S.I.
Differimento termini procedure elettorali
In conformità alle indicazioni contenute all’interno del Regolamento Elettorale approvato dal Comitato di Indirizzo
con delibera n. 34 del 29 dicembre 2015 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 0001851 dell’11 febbraio
2016, il Consiglio di Amministrazione dell’O.N.A.O.S.I., ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 2, lettera h)
dello Statuto e dell’art. 1, comma 1, del Regolamento Elettorale, con atto n. 6 del 13 febbraio 2016, ha indetto
le elezioni per il rinnovo del Comitato di Indirizzo della Fondazione e stabilito l’attivazione delle procedure
elettorali alla data del 17/02/2016.
La Fondazione ONAOSI ha riscontrato che le posizioni di 18.077 contribuenti contenevano dei dati incompleti.
Si è proceduto con l’integrazione degli indirizzi da completare e si è disposta la trasmissione ai 18.077
contribuenti interessati dei nuovi plichi elettorali con indirizzo completo, così da garantire la più ampia
e consapevole partecipazione al procedimento elettorale.
Al tal fine con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 Maggio 2016 ha differito
il termine generale per la ricezione della scheda contenente l’espressione di voto di ogni elettore - originariamente
previsto per le ore 15:00 del 17.05.2016 - al 23 giugno 2016 entro e non oltre le ore 15:00, e, conseguentemente,
ha stabilito il nuovo termine del 03 giugno 2016 per poter richiedere un duplicato del plico elettorale
nei casi previsti dall’articolo 7 comma 8 del Regolamento Elettorale vigente.
Di tale differimento dei termini delle procedure elettorali è data notizia, oltre che sul sito www.onaosi.it,
anche mediante comunicazione agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni Sindacali
dichiarate rappresentative ai fini della contrattazione per il rinnovo del CCNL della dirigenza medica veterinaria
e della dirigenza sanitaria del SSN e di quelle dichiarate rappresentative per il rinnovo della Convenzione
di Medicina Generale, di Pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale (SISAC).
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