FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Servizi socio-educativi per l'Infanzia
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA

Prot. n. 145/2018
Circ. n. 31/2018

Padova, 30 luglio 2018

EGREGI PARROCI
RAPPRESENTANTI LEGALI
DELLE SCUOLE A GESTIONE PARROCCHIALE
ASSOCIATE ALLA FISM DI PADOVA
OGGETTO: procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti per il
quadriennio 2018-2022.
Vi comunichiamo le modalità e i tempi per il rinnovo del Consiglio Direttivo della FISM di Padova, per il
quadriennio 2018-2022.
I - NORME GENERALI.
L’ “associato” (o “socio). La qualifica di “socio” è esercitata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’ente gestore della Scuola. Egli, tuttavia, può delegare con atto scritto persona di sua fiducia con pieni
poteri di rappresentanza. La delega si esaurisce con la assemblea per la quale è stata adottata.
Diritto di partecipazione al voto. Hanno diritto a partecipare alla assemblea ed esercitare il diritto di voto
i Soci (Scuole) in regola con il versamento della quota sociale relativa all’anno solare che precede quello nel
quale si svolge l’assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Validità della assemblea. L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei
suoi componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Elettorato attivo. Hanno diritto di voto esclusivamente i legali rappresentanti delle Scuole associate in regola
con il versamento della quota di associazione del 2017;
Elettorato passivo. Possono essere eletti alla carica di Consigliere i legali rappresentati degli enti associati
oppure persone di loro fiducia (“candidati laici”) su lista di candidati.
Durata in carica degli organi: quattro anni.
II - CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Composizione del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da: 6 eletti dall’assemblea; 3 nominati dal Vescovo di Padova: l’Assistente
Ecclesiastico, un rappresentante dei Parroci, una rappresentante delle religiose; 3 cooptati dai suddetti
(possibilità).
b) Compiti: art. 7 dello Statuto (link per lo Statuto: http://www.fismpadova.it/fismpadova/fismstatuto/
III - IL REVISORE dei CONTI.
“Art. 10 dello Statuto: Il Revisore unico dei Conti (o revisore contabile) deve possedere i requisiti professionali
per svolgere con competenza la propria funzione. …. Il Revisore svolge la sua funzione nell’osservanza delle
disposizioni di legge in vigore”.
IV - CANDIDATURE.

a) Può essere candidato alla carica di “Consigliere” il legale rappresentante della scuola associata

(autocandidatura) oppure persona di sua fiducia (“candidati laici”).
b) Per la carica di “Revisore dei Conti” il candidato deve essere in possesso dei requisiti professionali e giuridici
richiesti per lo svolgimento della funzione nelle associazioni ed enti no profit, meglio con iscrizione
nell’apposito registro dei revisori contabili.
c) I “candidati laici” devono essere persone di specchiata moralità, che godono della stima della comunità,
che siano in possesso di competenze professionali e abilità gestionali e che abbiamo disponibilità di tempo
per impegnarsi a livello provinciale. Per la presentazione delle candidature si veda successivo paragrafo.

Via G. Medici, 9/D - 35138 PADOVA
Tel. 049 8711300
C.F. 92025630283
E-Mail segreteria@fismpadova.it
Sito www.fismpadova.it

FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Servizi socio-educativi per l'Infanzia
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA

V - DATE e OPERAZIONI.
1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
Entro venerdì 28 settembre 2018, ore 12.00, i legali rappresentanti hanno tempo per presentare alla FISM,
le candidature (o autocandidarsi), allegando obbligatoriamente un breve curriculo del candidato (dati
anagrafici, dati culturali (scolarità); scuola e/o parrocchia o zona di riferimento; cenni sulle competenze;
campi di interesse e/o di disponibilità riferiti al mondo della scuola e dell’educazione; eventuali altri utili
notizie). Per la carica di “Revisore dei Conti”, qualora non pervenissero entro il 28.9 almeno tre nominativi,
il Consiglio Direttivo provvederà a proporre all’assemblea uno o più candidati in possesso dei requisiti
indicati sopra.
Le candidature possono essere concordate tra più rappresentanti legali anche per area territoriale.
2) Mercoledì 3 ottobre 2018 viene resa nota la lista dei candidati e il relativo curricolo, mediante una
comunicazione mail a tutte le scuole associate e pubblicata nel sito della FISM.
3) Dal 4 al 10 ottobre 2018: a ciascun Legale Rappresentante sarà recapitata con posta ordinaria una busta
chiusa con lettera “riservata” contenente il codice segreto che, associato al codice fiscale personale,
consentirà al medesimo di esprimere il proprio voto. (vedi sotto le modalità).
4) Sabato 13 ottobre 2018: svolgimento della assemblea sociale presso la sede della FISM di Padova, con
inizio alle ore 9.00.
5) VOTAZIONI. Le votazioni si svolgono con modalità telematiche, cioè il voto viene espresso dal legale
rappresentante utilizzando il computer. L’espressione del voto può essere fatta dalle ore 10.00 alle
ore 16.00 del 13 ottobre 2018, da tre postazioni attivate presso la sede FISM di Padova oppure può
essere esercitato anche presso il domicilio del legale rappresentante con la stessa procedura.
6) I risultati saranno resi noti lunedì 15 ottobre 2018.
7) Nei 10 giorni successivi il nuovo Consiglio Direttivo sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente e le altre
cariche della federazione.

IL PRESIDENTE
Ugo Lessio
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