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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

In osservanza dell’art. 10 dello Statuto, è indetta l’Assemblea Straordinaria del Circolo del Personale della 

Banca Popolare FriulAdria in 1^ convocazione per sabato 14 novembre 2015 alle ore 23.55 a Pordenone, 

presso la sede del Circolo del Personale in Via Oberdan 2, e occorrendo, in 2^ convocazione per domenica 

15 novembre 2015 alle ore 9.00, stesso luogo, e occorrendo, con inizio il 16 novembre 2015 per 

deliberare, con voto per corrispondenza fino al 30 novembre 2015, sul seguente Ordine del giorno: 

• Modifiche statutarie.  

 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2015 ha provveduto ad istituire il Comitato Elettorale 
(C.E.C.), organo preposto a collaborare con il Consiglio per: 

• la predisposizione delle schede di voto 
• la raccolta e lo scrutinio delle schede di voto 
• la redazione del verbale per la diffusione del risultato della votazione 
• la raccolta di eventuali ricorsi di merito. 

 
I componenti sono i signori: Schiffo Claudio, Bortolin Giorgio, Pes Alvaro, Tognacci Giancarlo, Visentin 
Panfol Angelo, Carnevale Girolamo e Battistella Costantino (componenti effettivi); Battiston Daniele e Pletti 
Claudio (componenti supplenti).  
 
 
Pordenone, lì 30 ottobre 2015                                              Il Presidente del Circolo del Personale  
          Giovanni Avella 
 

 

ISTRUZIONI 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

- Nuovo testo statutario. 
 
Verranno trasmessi a mezzo posta i seguenti documen ti : 

- Scheda di votazione;  
- Busta anonima per contenere la scheda di votazione; 
- Busta prestampata con il nominativo del mittente ed indirizzata al C.E.C. nella quale inserire la busta 

anonima contenente la scheda di votazione.  
 
Raccomandiamo di non staccare l’etichetta identificativa della persona mittente, in quanto permette al C.E.C. 
il solo riscontro dell’avente diritto al voto. La segretezza è garantita dalla busta anonima bianca nella quale è 
inserita la scheda compilata che, una volta estratta dalla busta prestampata, è inserita a cura dei componenti 
il C.E.C, in apposita urna e solo successivamente aperta per procedere allo scrutinio.  
 
 

IL VOTO ESPRESSO DEVE PERVENIRE AL C.E.C. A PARTIRE DAL 16 NOVEMBRE 2015  
ED ENTRO LE ORE 15.00 DEL 30 NOVEMBRE 2015 

 
 
Il presente comunicato viene diffuso in conformità dell’art. 10 dello Statuto Sociale del Circolo e dell ’art. 25 della 
legge 300 del 20 maggio 1970 . La documentazione e comunque pubblicata nel sito de l Circolo del Personale 
www.circolobpfa.it.  


