
Elezioni del Consiglio direttivo AIDA 2017 

Partecipa al rinnovo delle cariche dell’Associazione Italiana Dipendenti 

AlmavivA 

  

Il Presidente del Comitato Elettorale, Marcello Ceccarelli, nominato il 24 

novembre 2016 dall’Assemblea dei soci AIDA, ha redatto insieme ai membri 

del Comitato Elettorale – Enrico La Pera, Maria Teresa Greco, Marsilia Mattei e 

Daniela Deconi - il regolamento per le prossime elezioni del Consiglio Direttivo 

di AIDA, per il quinquennio 2017-2021. 

                                                                                 

Le candidature dovranno essere comunicate esclusivamente via posta 

elettronica entro le ore 13.00 di venerdì 10 febbraio 2017 al 

Presidente Marcello Ceccarelli all’indirizzo email: 

m.ceccarelli@almaviva.it.   

  

Si rammenta che il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri rieleggibili che 

restano in carica per cinque anni, disciplinano il funzionamento 

dell’Associazione e determinano le attività nei limiti del bilancio e nelle forme 

stabilite dallo Statuto. 

Possono candidarsi tutti i dipendenti del Gruppo Almaviva in regola con la 

quota associativa 2016. 

Non possono candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo i Soci che abbiano 

cariche, a qualsiasi titolo, in associazioni o enti che svolgano attività analoghe 

a quelle dell’Associazione (vedi art. 7 dello Statuto AIDA). 

L’appartenenza al Comitato Elettorale è incompatibile con la candidatura a 

membro del Consiglio Direttivo AIDA. 

Qualora non si raggiungesse il numero di almeno sette candidati non si darà 

luogo alle elezioni. 

  

Da lunedì 20 febbraio 2017 a martedì 21 febbraio 2017 sarà possibile 

votare, via web, per l’elezione dei rappresentanti AIDA.  

mailto:m.ceccarelli@almaviva.it


Hanno diritto al voto tutti i dipendenti del Gruppo AlmavivA Soci AIDA, nonché 

tutti i Soci in mobilità o in pensione. 

Per i dipendenti AlmavivA e Almawave: per esprimere il proprio voto sarà 

sufficiente collegarsi alla scheda elettorale che si renderà disponibile su 

MyAlmavivA e selezionare al massimo 3 preferenze. Per confermare 

l’operazione, si deve premere il pulsante “Invio”. La votazione è anonima ed è 

consentita una sola volta per ciascun dipendente.  

Per i dipendenti AlmavivA Contact e per i soci in mobilità o in 

pensione: per esprimere il proprio voto sarà sufficiente collegarsi al sito AIDA 

(http://www.aida-gruppoalmaviva.it) e accedere alla scheda elettorale con la 

USERID E PASSWORD che sarà inviata all’indirizzo email comunicato all’atto 

dell’Associazione e selezionare al massimo 3 preferenze. Per confermare 

l’operazione, si deve premere il pulsante “Invio”. La votazione è anonima ed è 

consentita una sola volta per ciascun Socio. 

  

Risulteranno eletti i primi sette candidati più votati. In caso di dimissioni dalla 

carica subentreranno automaticamente i successivi nominativi in graduatoria, 

secondo le regole previste dal vigente Statuto AIDA. 

In caso di ex aequo si procederà al sorteggio tra i candidati ultimi eletti con 

pari voti, alla presenza di almeno tre membri del Comitato Elettorale. 

I risultati saranno esaminati dai membri del Comitato Elettorale, i quali 

provvederanno a ratificarli al Presidente Marcello Ceccarelli, all’indirizzo di 

posta elettronica: m.ceccarelli@almaviva.it. 

I risultati delle Elezioni saranno comunicati su MyAlmavivA e su sito AIDA 

  

Scopri di più su AIDA: visita la pagina intranet dedicata 

http://myalmaviva.it/Community/AIDA/Pagine/introduzione.aspx o il sito web 

dell’Associazione http://www.aida-gruppoalmaviva.it/ 
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