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Roma, 9 maggio 2020 

Cara/o collega, 

 

ti informiamo che l’8 maggio u.s. si è tenuta la riunione del Consiglio Nazionale Assidipost-Federmanager che 

ha approvato all’unanimità il Regolamento che trovate pubblicato sul  nostro sito web associativo.  

 

Il Regolamento, adeguandosi alle disposizioni già disposte da Federmanager, previa consultazione   con il 

Collegio dei Probiviri di detta Associazione, cui Assidipost-Federmanager, come noto, aderisce, tiene conto 

delle situazioni di emergenza, anche sanitaria, che stiamo, purtroppo, vivendo in questo periodo.  

  

In particolare, si è dovuto tener conto del divieto di svolgimento di eventi, di assembramenti di qualsivoglia 

natura, del  divieto di mobilità tra Regioni, della possibilità di creare, in relazione alle esigenze che si 

potranno presentare, le cosiddette “zone rosse”, così come previsto dalla normativa emanata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si è susseguita copiosa, in questo periodo, a causa del persistere 

dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19. 

 

Diventando, pertanto, possibili le votazioni “online” per il rinnovo degli incarichi di vertice nelle società 

dipendenti da Federmanager, non ravvedendosi in tale soluzione alcun elemento ostativo in contrasto con la 

normativa regolamentare e statutaria, Federmanager ha autorizzato tale genere di votazione in modo da 

consentire a tutti gli iscritti di potersi esprimere liberamente con il proprio voto, pur se in un periodo di 

emergenza nazionale.  

 

Ti informiamo, quindi, che, conformemente alle disposizioni di legge restrittive di contenimento del COVID-

19 che vietano assembramenti e spostamenti sul territorio come sopra espresso, come previsto dall’art.1, 

comma 2, del Regolamento elettorale Assidipost-Federmanager, approvato dal Consiglio Direttivo, il nostro 

Congresso Nazionale convocato per il 12 giugno p.v. si terrà, nelle modalità telematiche, tramite la 

piattaforma Zoom-Pro.   

 

Antecedentemente al Congresso, si dovrà procedere alle elezioni dei rappresentanti territoriali e centrali, 

ricorrendo, per le medesime motivazioni di cui sopra, alla modalità telematica a distanza, come previsto nel 

Regolamento e conformemente alla procedura nazionale Federmanager. 

 

Ti invito, pertanto, a voler comunicare la tua eventuale candidatura a Delegato e/o Coordinatore o Vice 

Coordinatore RSA, mediante invio di una tua email, esclusivamente da una casella di posta elettronica 

personale, al seguente indirizzo: 

 

Congresso2020@assidipost.it 
 

Tale comunicazione, per essere valida, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 15.00 del giorno 18 

maggio p.v.. 

 

Nel ringraziare in anticipo chi, tra i colleghi in servizio, avanzerà la propria candidatura, dedicando così parte 

del proprio tempo personale all’Associazione, sacrificando i personali interessi ed obiettivi nel confronto 

quotidiano con l’Azienda, invio i miei più cordiali saluti.    

 

Lorenzo Urbano 

 


