REGOLAMENTO ALDAI
Testo approvato dall’assemblea straordinaria del 18 giugno 2013 e modificato dal Consiglio Direttivo ALDAI nelle
riunioni del 13 gennaio 2015, del 21 settembre 2017 e del 22 dicembre 2020
Articolo 1
Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale, composto da 3 o 5 membri, è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Elettorale elegge nel suo ambito il Presidente e provvede a tutte le operazioni elettorali in osservanza delle norme
statutarie e del presente Regolamento.
Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro 3 giorni dalla
comunicazione della decisione medesima.
Il Collegio dei Probiviri dovrà decidere entro 8 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 2
Candidature
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Per dirigenti in pensione si intendono coloro che all'inizio delle operazioni elettorali siano già pensionati o che abbiano maturato
i requisiti pensionistici per l'accesso alla prestazione previdenziale, non avendo più in atto un rapporto di lavoro subordinato.
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Articolo 3
Schede Elettorali
a) La scheda elettorale, in formato cartaceo e/o elettronico, è divisa in sezioni distinte per ciascun Organo Statutario e
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b) Il recapito delle schede di votazione, per coloro che non optano per la procedura telematica definita dall’articolo 9 del
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Articolo 4
Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri
Nella seduta di insediamento prevista dagli artt. 28, quinto comma e 29, quarto comma dello Statuto i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri eleggono nel proprio ambito il Presidente. In caso di mancato raggiungimento
dell'accordo sarà nominato Presidente il socio che è stato eletto con il maggior numero di voti.
Articolo 5
Elezioni dei delegati al Congresso Nazionale ordinario e straordinario
Si applicano le medesime disposizioni previste per le candidature e le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, fermo
restando quanto previsto dallo Statuto Federale.
Articolo 6
Principi generali relativi alla campagna elettorale
6.1 I candidati devono attenersi ai criteri fissati dal presente Regolamento. Non è consentito l’uso di denominazioni, loghi,
riferimenti che possano ingenerare confusione nell’elettore in quanto non riconducibili ad ALDAI quale unica Associazione
sindacale rappresentativa. La violazione del principio sopra enunciato va segnalata tempestivamente al Comitato Elettorale, il
quale informerà il Collegio dei Probiviri che assumerà le opportune decisioni entro otto giorni dalla segnalazione.
Il Consiglio Direttivo, con approvazione a maggioranza semplice, prima delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, potrà
fissare Modalità Operative per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del presente Regolamento.
6.2 Ogni candidato è tenuto a svolgere la campagna elettorale con lealtà e correttezza nei confronti degli altri candidati e degli
Organi dell’Associazione e del sistema federale, evitando azioni e dichiarazioni che possano ledere la dignità, il ruolo e
l’immagine dei predetti, oltre che il prestigio della categoria. Anche in riferimento all’art. 10 dello Statuto, ogni candidato dovrà
dichiarare nel suo profilo l’esistenza di eventuali conflitti di interesse con le attività di ALDAI, pena la non eleggibilità.
6.3 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla
Costituzione.
6.4 Saranno assicurate a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, pari condizioni di
accesso ai mezzi di propaganda messi a disposizione da ALDAI secondo i principi fissati dal presente Regolamento. Nelle
attività e nella sede di ALDAI è fatto espresso divieto di effettuare campagna e propaganda elettorale durante incontri e riunioni.
La violazione delle norme e dei principi relativi alla campagna elettorale deve essere immediatamente segnalata al Collegio dei
Probiviri che deciderà ai sensi dell’art. 29 lettera e) dello Statuto. L’ Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di privacy, non può divulgare gli elenchi dei Soci.
Modalità di svolgimento della Campagna Elettorale
6.5 Le candidature sono individuali e vengono presentate al Comitato Elettorale come previsto dal precedente art. 2 lettera a)
entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la pubblicazione. Le candidature possono essere presentate con
profilo e fotografia con modalità compatibili con lo spazio a disposizione sulla rivista e sugli altri mezzi di comunicazione di
ALDAI e che vengono precisate nelle allegate Modalità Operative.
6.6 Il Comitato Elettorale deve confermare al candidato la ricezione e la validità della candidatura entro i tre giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature stesse.
6.7 Il voto è espresso nei confronti del singolo candidato.
6.8 Due o più candidati possono aggregarsi dando origine a un “gruppo” che condivide intendimenti e linee guida per la nuova
Consiliatura. La comunicazione di programmi condivisi da un gruppo di candidati, sottoscritta dagli aderenti, deve essere
depositata presso l’Organizzazione di ALDAI, entro il termine fissato nelle Modalità Operative, dai promotori del gruppo
(massimo due) che saranno gli unici interlocutori con la struttura ALDAI.
6.9 Sulla rivista Dirigenti Industria sono pubblicati i profili individuali dei candidati come indicato al precedente punto 6.5.
Ugualmente trovano spazio la descrizione degli intendimenti e le linee guida dei gruppi e i nomi dei candidati sottoscrittori degli
stessi, nel rispetto di uniformi criteri di spazio, precisati nelle Modalità Operative. Analogamente sul sito ALDAI viene creata una
apposita sezione dedicata alle elezioni contenente le medesime informazioni pubblicate sulla rivista ed eventuali ulteriori
informazioni nel rispetto delle regole di uniformità fissate nelle Modalità Operative.
I candidati possono inserire nel proprio profilo il riferimento agli intendimenti e linee guida del gruppo a cui eventualmente
aderiscono. I candidati sono gli unici responsabili dei contenuti da loro inviati per la pubblicazione sulla rivista e sul web, come
già indicato al punto 6.2.
6.10 Al fine di favorire la comunicazione durante il periodo delle votazioni, secondo un calendario definito, ALDAI invierà a tutti
gli iscritti più e-mail (non più di tre) contenenti i riferimenti e le indicazioni per accedere ai profili dei candidati.
Articolo 7
Commissioni Consultive
Le Commissioni Consultive sono di norma tre.
Il Presidente può delegare un membro di Giunta al coordinamento delle Commissioni.
Articolo 8
L'utilizzo del nome e del marchio ALDAI con rilevanza esterna deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente con
apposita procedura approvata dalla Giunta Esecutiva.
Articolo 9
Voto Telematico
Viene introdotta anche la votazione telematica per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri, come previsto dall’art. 19 lettera h) dello Statuto.
L'individuazione della Ditta esterna incaricata della procedura di votazione telematica è approvata dal Consiglio Direttivo a
maggioranza semplice.
Gli associati che lo desiderano possono votare in modalità telematica, in alternativa al sistema cartaceo.
La scelta del socio per la votazione telematica è irrevocabile ed esclude la possibilità di ricevere la scheda cartacea. Il periodo
per la votazione telematica è analogo a quello definito per la votazione cartacea.
L’esito del voto telematico è formalizzato alla presenza congiunta dell’amministratore del sistema, del Comitato Elettorale e del
notaio.
Disposizione transitoria
Per le elezioni 2018 vengono individuate la società Selda e le modalità tecniche dalla stessa adottate.
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