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AVVISO AI SOCI
ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

L'assemblea ordinaria dei soci, da convocare prossimamente per l'approvazione del
Bilancio dell'esercizio 2018, sarà anche chiamata ad eleggere gli Organi collegiali della
Banca:
♦

Consiglio di Amministrazione

♦

Collegio Sindacale

♦

Collegio dei Probiviri

Il vigente Regolamento assembleare ed elettorale disciplina la presentazione delle
candidature ed indica le procedure per l'elezione degli Organi collegiali, avuto
riguardo alle riferite norme statutarie.
Sul sito aziendale www.bccregalbuto.it - Area elezioni 2019 Organi collegiali - è
possibile:
✓ visionare il Regolamento assembleare ed elettorale nonché lo Statuto sociale;
✓ dal 10 gennaio 2019, prelevare la modulistica per la presentazione delle
candidature;
detta documentazione è pure disponibile presso l'Ufficio di Segreteria - Direzione
Centrale Regalbuto -.
Riportiamo di seguito la tempificazione degli atti connessi alla fase di presentazione
delle candidature:
RIFERIMENTO
REGOLAMENTO
ART, 24
c.1

ART.25
c.1

ART.25
c.2

ART.25
c.3

ART.26

ADEMPIMENTO

TERMINE ULTIMO
FISSATO/STIMATO

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore
09:00 del 31 gennaio 2019 ed entro le ore 12:00 del 15
febbraio 2019.

15 02 2019

Il Consiglio di Amministrazione verificherà l'ammissibilità delle
candidature entro il termine ultimo. Nel caso si ravvisino le
condizioni
di
rettifica
integrazione
procederà
e/o
tempestivamente alla notifica della richiesta di adempimento.

22 02 2019

Il Consiglio di Amministrazione procederà a sottoporre le
candidature per ottenerne il vincolante parere, ai sensi dell'art.
34.2 dello Statuto sociale, al momento, in corso di efficacia.

28 02 2019

Il Consiglio di amministrazione raccolto l'esito dell'esame delle
candidature da parte della Capogruppo, nel caso di indicazioni
per sussistenza delle condizioni di rettifica, procederà alla
notifica dell'adempimento.

15 03 2019

Salvo che le fasi di verifica dell'ammissione delle candidature
produca ritardi, è prevista la pubblicazione delle stesse entro il
termine ultimo stimato.

29 03 2019

La prima convocazione dell'assemblea ordinaria è prevista per il
termine ultimo.

30 04 2019

Per ogni occorrenza o chiarimento
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