AVVISO 001/2020

COMMISSIONE ELETTORALE

12 OTTOBRE 2020

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETA’ COOPERATIVA

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Con la prossima Assemblea ordinaria dei Soci, che sarà convocata entro la fine del
mese di aprile 2021, scade il mandato del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio
Sindacale e del Comitato Consultivo attualmente in carica; pertanto ai sensi
dell’Art. 8 del Regolamento Elettorale sono indette le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2021/2024.
Come deliberato dall’Assemblea dei Soci il 3 luglio 2020, dovranno essere eletti
4 Consiglieri d’Amministrazione, 2 Sindaci Effettivi, 2 Sindaci Supplenti e
7 componenti del Comitato Consultivo.
Si ricorda che, per svolgere le funzioni di amministrazione o controllo della Società, il
candidato dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto n. 516
del 30/12/1998 del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8/4/1999, che tra l’altro stabilisce:


che i Consiglieri d’Amministrazione siano scelti fra Soci che abbiano svolto
per almeno un triennio funzioni di amministrazione o controllo, ovvero compiti
direttivi presso imprese; oppure attività professionali in materia attinente al
settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; oppure attività
d’insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche; oppure
funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni purchè tali funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie;



che i Sindaci siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per i componenti del Comitato Consultivo, invece, non sono richiesti particolari
requisiti, anche perché tale organismo ha lo scopo di favorire la partecipazione
diretta dei Soci alla gestione della Società.
Ai sensi dell’Art. 10 comma 1 del Regolamento Elettorale si invitano gli interessati a
presentare personalmente presso la sede della Cooperativa la propria candidatura
entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2020 mediante l’apposito
modulo disponibile sul sito www.cassacapuano.it nella sezione Commissione
Elettorale affinchè la stessa, eletta dall’ultima Assemblea dei Soci, composta da Luigi
Troise, Giosuè Formisano e Ciro Pagano, possa valutare la sussistenza dei requisiti,
laddove richiesti, sulla base della documentazione allegata all’istanza.
Coloro i quali siano interessati a proporre la propria candidatura dovranno, tra
l’altro, indicare obbligatoriamente un indirizzo personale di posta
elettronica certificata (P.E.C.) nell’apposito modello, così come stabilito
dall’Art.10 comma 2 lettera “e” del Regolamento Elettorale.
Napoli, 12 ottobre 2020

Il Presidente della Commissione Elettorale
Luigi Troise

