BANDO PER L’AUTOCANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 1 - Oggetto
Il presente bando è finalizzato all’acquisizione delle candidature a componente della Commissione
elettorale di cui all’art. 13 del Regolamento elettorale. La Commissione elettorale, oltre a
presenziare le operazioni di scrutinio e a comunicare l’esito dell’esame della documentazione
elettorale ricevuta dal Presidio Elettorale, ha il compito di decidere tutte le questioni inerenti le
procedure di voto e le relative contestazioni.
Art. 2 – Destinatari
Il bando è rivolto a agli iscritti ENPAP che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3
del presente bando.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Possono presentare la propria candidatura a componente della Commissione tutti gli iscritti
all’ENPAP che alla data di presentazione della candidatura:






abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età;
siano iscritti all’Ente da almeno cinque anni;
siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 13, commi 1, 2
e 4 dello Statuto dell’Ente;
non siano candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale o
Consiglio di amministrazione;
non siano componenti del Consiglio di indirizzo generale o Consiglio di amministrazione o
Collegio Sindacale uscenti.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
Gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 che lo desiderino, potranno far
pervenire la propria candidatura all’Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente
bando, ovvero entro e non oltre le ore 18:00 del 14 gennaio 2021, esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo segreteriagenerale@pec.enpap.it, utilizzando il fac-simile della seguente
modulistica disponibile anche al link www.enpap.it/elezioni:
- Modulo di candidatura a componente della Commissione Elettorale
Ogni candidato dovrà allegare alla candidatura, contenente i dati anagrafici e di iscrizione
all’Ente, una copia integrale del proprio documento di identità in corso di validità,
un'autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Ente, il curriculum vitae (CV) in formato
europeo.
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ENPAP all’indirizzo www.enpap.it.
Art. 5 – Nomina
I cinque membri della Commissione Elettorale saranno estratti a sorte, alla presenza del Notaio
Responsabile del Presidio Elettorale, dall’elenco di iscritti che si sono candidati attraverso il
presente bando e in possesso dei suddetti requisiti. Entro il 18 febbraio 2021 Il Consiglio di
amministrazione nominerà i componenti della Commissione e ne determinerà, altresì, il
trattamento economico. A ciascun componente nominato verrà inviata apposita comunicazione a
mezzo PEC.
Le candidature non presentate nel rispetto di quanto sopra indicato non saranno ammesse.

