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Agrigento, 05 maggio 2021 
Prot. 107/2021  
   

 
 
       Ai Sigg. Presidenti e Delegati  
       Componenti l’Assemblea Generale 
       Confcommercio Imprese per l’Italia 
       Provincia di Agrigento 
 

Loro sedi 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria ELETTIVA in via telematica – giovedì 20 maggio 2021. 
 
      In considerazione del perdurare degli effetti della pandemia ed il relativo divieto di svolgere 
riunioni in presenza, in applicazione alla summenzionata disposizione, è convocata l’Assemblea 
Ordinaria elettiva dell’Unione Generale del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni 
della Piccola e Media Impresa della Provincia di Agrigento per il giorno giovedì 20 maggio 2021 alle 
ore 6:00 in prima convocazione e alle ore 9:00 in seconda convocazione attraverso la piattaforma 
ZOOM. 
 
      Salvo diversa determinazione dell’Assemblea, al fine di assicurare la segretezza del voto, 
prescritta dalle norme statutarie dell’Unione per l’elezione degli Organi della Confcommercio di 
Agrigento, siano essi monocratici che collegiali, di seguito si illustrano le procedure che saranno 
adottate per lo svolgimento dei lavori. 
 
      Alle ore 8:45 si aprirà il collegamento, tramite la suddetta piattaforma ZOOM, al fine di 
avviare la fase di registrazione delle presenze. 
 
      Alle ore 9:00 si passerà alla trattazione del seguente O.d.G. 
 
1. Accertamento numero legale e verifica poteri; 
2. Relazione di fine mandato del Presidente f.f.; 
3. Nomina Presidente dell’Assemblea; 
4. Approvazione verbale seduta precedente del 29 gennaio 2020; 
5. Nomina scrutatori. 
 
              Per quanto attiene alla parte elettiva, ovvero la trattazione dei sottoelencati punti all’O.d.G. 
 
6. Elezione Presidente dell’Unione; 
7. Elezione Giunta Unione; 
8. Elezione Consiglio Unione; 
9. Elezione Collegio dei Revisori dei Conti; 
10. Elezione Collegio dei Probiviri. 
 
    si procederà nella seguente maniera: 
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- ogni singolo componente dovrà accedere individualmente presso i locali dell’Unione per l’esercizio del 
diritto di voto. Espletato tale esercizio dovrà lasciare i locali. 
 
A tal fine si specifica che le Urne saranno aperte dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di giorno 20/05/2021 e 
saranno sempre presidiate dagli Scrutatori. 

 
- Al termine di detto periodo, ovvero alle 12:01, si procederà sempre attraverso collegamento tramite la 
piattaforma ZOOM, all’apertura delle Urne che avverrà alla presenza del Presidente dell’Assemblea, del 
Segretario, degli Scrutatori e del Presidente uscente ed avranno inizio, pertanto, le operazioni di spoglio, 
al termine delle quali vi saranno le relative proclamazioni. 
 
 Si ricorda che: 
 

- a norma del punto 2 dell’art. 20 dello Statuto dell’Unione, sono ammesse deleghe in misura non 
superiore a due per ciascun componente. Il modello di delega potrà essere scaricato dal sito  
www.confcommercioagrigento.com; 

- la composizione dell’assemblea è determinata dal punto 1 dell’art. 20 dello Statuto; 
- a norma del punto 1 dell’art. 20, la partecipazione all’Assemblea è subordinata alla regolarità 

contributiva delle quote associative; 
- a norma del punto 1 dell’art. 15 dello Statuto i componenti elettivi degli Organi associativi, 

collegiali e monocratici di Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento sono 
imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo 
provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di 
società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio –Imprese 
per l’Italia Provincia di Agrigento”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di 
quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o 
pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-
Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento; 

- eventuali candidature potranno essere espresse anche in sede di Assemblea, non essendo 
previsto da Statuto un termine per la presentazione delle stesse; 

- il candidato alla carica di Presidente dovrà indicare anche gli otto componenti che desidera 
facciano parte, nel caso di sua elezione, della Giunta. Tali componenti dovranno essere presenti 
in Assemblea per confermare la loro candidatura ovvero, in caso di assenza, il candidato a 
Presidente dovrà esibire le candidature a Consiglieri. 

 
Per partecipare alla riunione video, fare clic su questo link: https://us02web.zoom.us/j/7750035094 
 
In attesa di incontrarci, vogliate gradire cordiali saluti.  

   
Il Presidente prov.le 

Alfonso Valenza 
      
             
 


