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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto ho deciso di convocare e presiedere, in accordo con il responsabile 
regionale uscente, l’assemblea straordinaria dei soci del Piemonte per il giorno venerdì 12 aprile 
2019, presso la sede Provinciale Inps di Torino, Via XX settembre 34, 4° piano. 
All’assemblea per l’elezione del nuovo rappresentante regionale possono partecipare, con diritto 
di voto, tutti gli ispettori Inps, Inail e Itl, in regola con il versamento della quota associativa. 
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, poiché il numero di associati della regione Piemonte rientra 
nella fascia oltre i 100, ogni socio, oltre al proprio voto, può essere portatore di n. 4 deleghe da 
consegnare all’inizio dell’assemblea, alla Commissione Elettorale.  
 
Ordine del giorno: 
 

 Ore 15,30 - Nomina del Presidente dell’assemblea e della Commissione Elettorale; 

 Ore 15,35 - Relazione del Responsabile Regionale uscente; 

 Ore 15,45 - Intervento del Presidente dell’Aniv; 

 Ore 16,15 - Dibattito; 

 Ore 16,45 - Termine per la presentazione delle candidature a Responsabile Regionale; 

 Ore 16,50 – Votazioni e a seguire proclamazione eletto. 
 
La scelta del rappresentante Regionale é un momento decisivo per gli associati della regione 
perché con il loro voto affidano un delicato e difficile compito a colui che dovrà rappresentarli e 
tutelarli per tutte le problematiche locali. Il rappresentante regionale dovrà, inoltre, riportare al 
Presidente le istanze degli ispettori del proprio territorio e diffondere le notizie che pervengono 
dallo stesso, cercando un coinvolgimento e un confronto diretto continuo con tutti gli associati.  
Per tale motivo si raccomanda la massima partecipazione e puntualità. 
La pubblicazione sul sito Aniv della presente comunicazione, che a ogni buon conto viene spedita 
via mail a tutti gli associati, è valida ai fini dell’ufficiale convocazione dell’assemblea congressuale 
straordinaria. 
 
Venezia, 25 marzo 2019     
        Il Presidente 
                Giancarlo Sponchia 
 
 

 


