
Rinnovo Consiglio Direttivo - Elezioni 2020 
 

A tutti i soci di Eni Polo Sociale 

 

Entro la fine dell'anno in corso si deve procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per i 

prossimi 4 anni. 

In data 23/6/2020 e in data 16/7/2020 si è riunita la Commissione Elettorale composta da Roberto Fiore, Riccardo 

Mestroni, Massimiliano Reginelli ed Ester Perottoni (e da Franca Porzio, supplente) e, in accordo con lo Statuto di Eni 

Polo Sociale hanno delibato: 

1. Le votazioni si terranno, come sempre, dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo, al fine di dare a tutti i 

Soci la più precisa e corretta informazione sulla gestione economica del Sodalizio. A causa dell’emergenza 

COVID quest’anno il Bilancio verrà approvato entro il 31 ottobre 2020. E quindi le elezioni avranno luogo a 

novembre 2020 e precisamente da lunedì 9 novembre 2020 (ore 9.00) a domenica 15 novembre 2020 (ore 

15.00). 

2. Le votazioni si svolgeranno attraverso la preferenza di una lista già costituita e formata da: 

- 4 dipendenti di ENI o delle sue partecipate o di Saipem; 

- 1 pensionato di ENI o delle sue partecipate o di Saipem; 

3. La lista può essere presentata da un socio che ne fa parte indicando nome, cognome, data di nascita, numero 

di tessera di tutti i partecipanti e una concisa descrizione del programma di lista, che potrà consistere anche 

in un semplice slogan. Tutti i candidati nella lista devono essere regolarmente iscritti al dopolavoro alla data 

di presentazione della lista e non far parte della commissione elettorale. 

4. Il termine della presentazione delle liste è fissato alle ore 18 di venerdì 23 ottobre; pertanto le liste dei 

candidati al nuovo Consiglio Direttivo dovranno essere presentate via email a polosociale@eni.com entro  

questa data. 

5. Dopo la validazione delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale, sul sito di Eni Polo Sociale 

verrà data l’opportunità di presentare programma, foto, progetti, descrizioni, ecc. di ciascuna lista. I 

programmi delle liste dei candidati dovranno essere validati dalla commissione elettorale che ne verificherà i 

contenuti in linea con il codice etico e con lo statuto. 

6. I soci potranno votare solo una delle Liste candidate.  

7. Le votazioni si svolgeranno in via telematica, con una pagina dedicata dal sito www.enipolosociale.com 

8. Lo spoglio telematico e la designazione della lista che dirigerà Eni Polo Sociale per i prossimi 4 anni avverranno 

lunedì 16 novembre 2020, ore 17.30. 

I verbali degli incontri della Commissione elettorale sono regolarmente depositati in Segreteria e consultabile da tutti 

i Soci. 

 

SDM, 22/07/2020 
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