REGOLAMENTO NAZIONALE ANAAO ASSOMED
Articolo 7
Settore Anaao Giovani
1. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il Congresso Regionale, il Segretario Regionale indice tra
gli iscritti appartenenti al Settore Anaao Giovani della Regione l’elezione per via elettronica del
Responsabile Regionale. Le votazioni si svolgeranno su piattaforma nazionale con le modalità
indicate nella convocazione.
2. La lista o le liste dei delegati al Congresso regionale in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione
della Regione stessa vengono presentate al Segretario Regionale, 7 (sette) giorni prima della data
fissata per le votazioni, anche corredate da un numero di firme pari al 10% degli iscritti della
Regione. È ammessa la raccolta con modalità elettronica.
3. I candidati a Responsabile regionale del Settore, esprimono la loro volontà di candidarsi (via
mail, lettera) al Segretario della propria Regione.
Il giorno del voto saranno disponibili sulla piattaforma per la votazione solo le liste presentate nei
termini utili e aventi i requisiti previsti dal presente regolamento.
4. Possono candidarsi alla carica di Responsabile regionale del Settore tutti gli iscritti, in regola con
il pagamento delle quote sindacali che non abbiano superato 40 anni di età alla data del comma 1
articolo 9 dello Statuto.
Possono votare sulla piattaforma online tutti gli iscritti, in regola con il pagamento delle quote
sociali alla stessa data.
Gli eventuali profili dei candidati saranno accessibili sulla piattaforma nazionale online.
5. Una volta espresso, il voto non potrà essere modificato o ripetuto.
La votazione sarà ritenuta valida qualora partecipino almeno il 10% degli aventi diritto a livello
regionale.
L’eventuale ballottaggio in caso di parità di voti, si effettuerà a distanza di 7 giorni dal primo turno.
Entro la settimana successiva la votazione, verranno resi pubblici i nominativi dei neoeletti
Responsabili Regionali Anaao Giovani.
6. In caso di più candidati viene eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di
presentazione di più liste si applica il sistema maggioritario.
Il Segretario Regionale è garante delle procedure di voto. Eventuali reclami vanno indirizzati nei 7
giorni successivi al presidente della Commissione Nazionale di controllo.
7. In sede di Congresso Regionale sono eletti dai delegati al congresso regionale del Settore i
delegati al Congresso Nazionale spettanti al Settore stesso. In caso di più liste si procede con
criteri di elezione di tipo maggioritario.
8. Almeno 15 giorni prima del Congresso nazionale il Segretario nazionale convoca i responsabili
regionali per l’elezione del Responsabile nazionale del Settore insieme con il Direttivo Nazionale
dallo stesso proposto su unica lista, composta complessivamente da 7 (sette) componenti tra cui il
vicario. Nel caso in cui vengano proposte più candidature alla carica di Responsabile Nazionale,
risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti il maggior numero di voti.
9. Il Responsabile Nazionale è responsabile delle attività del Settore stesso ai diversi livelli
dell’Associazione e lo rappresenta per gli aspetti tipici dell’occupazione giovanile, dell’accesso al
lavoro, della formazione e di ogni altra problematica peculiare del Settore stesso.
10. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del responsabile nazionale o del responsabile
regionale subentra il Vice con funzioni di vicario. Nel caso in cui non possa subentrare il vicario per
la presenza di incompatibilità di cui all’articolo 28 dello Statuto, si procede con la convocazione di
una nuova elezione secondo le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
11. Gli eletti a norma del comma 7 del presente articolo restano in carica fino al completamento del
mandato.

