RACCOMANDATA A MANO 0

Dr. Vito De Filippo
Presidente della Giunta Regionale
della Regione Basilicata
Dr. Angelo Pietro Paolo Nardozza
Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza della Giunta
della Regione Basilicata
Avv. Donato Del Corso
Dirigente Ufficio Organizzazione, Amministrazione
e Sviluppo delle Risorse Umane
della Regione Basilicata
Dr.ssa Maria Grazia Delleani
Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie e
Bilancio
della Regione Basilicata

Loro sedi

Oggetto: Consultazione elettorale rinnovo cariche sociali del 02/09/2013 CRAL Regione Basilicata.

I sottoscritti dipendenti della Regione Basilicata in qualità di soci del CRAL
Regione Basilicata, in riferimento alla consultazione elettorale del
02/09/2013,
RAPPRESENTANO QUANTO SEGUE
•

non sono state rispettate le norme dello Statuto del CRAL Regione
Basilicata, redatto dal notaio Maria MERCEDES DI ADDEA di Potenza
in data 09/06/1999 e registrato in data 18/06/1999 al n. 1367, in merito
alla rieleggibilità dei componenti del Direttivo. All’articolo 14, infatti, il
suddetto Statuto recita testualmente “I Consiglieri e il Presidente durano
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in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta”: pertanto
il Presidente ed alcuni Consiglieri uscenti non erano più rieleggibili;
•

lo Statuto del CRAL Regione Basilicata, scaricabile dal sito internet
(http://www.cralregionebasilicata.it), non è conforme a quello redatto dal
notaio Maria MERCEDES DI ADDEA di Potenza in data 09/06/1999 e
registrato in data 18/06/1999 al n. 1367;

•

la copia del Verbale di Assemblea del 07.02.2011, avente ad oggetto
delle modifiche statutarie mai comunicate ai Soci, fa riferimento ad una
riunione “in seconda convocazione”, pertanto in difformità rispetto a
quanto prescritto dall’articolo 13 dello Statuto del CRAL, che richiede la
presenza di almeno 2/3 degli associati per modificare lo Statuto stesso;

•

durante la consultazione elettorale non è stata verificata l’identità dei
votanti tramite idoneo documento di riconoscimento, pertanto chiunque
avrebbe potuto votare sotto falsa identità;

•

non è stata affissa, nel luogo della consultazione elettorale, la lista degli
iscritti ed aventi diritto al voto;

•

non c’è stata una corretta interpretazione dell’articolo 14 dello Statuto
per quanto riguarda gli eletti degli enti strumentali, infatti non è stata
considerata l’elezione e nomina a componente del Consiglio Direttivo
della Sig.ra CLAPS Gisa Tullia Cinzia;

•

il ricorso presentato da Rocco Palese in data 05/09/2013 al Comitato
Elettorale, avvalendosi della PEC (roccopalese@pec.palese.biz) è stato
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ritenuto irricevibile e non valido dal Comitato destinatario che ne ha
contestato il mezzo di trasmissione;
•

lo stesso ricorso è stato riproposto per mezzo Raccomandata A/R in data
12/09/2013, ma è stato ritenuto anch’esso irricevibile in quanto
pervenuto fuori termine.

Alla luce di quanto rappresentato gli scriventi chiedono alle SS.LL. in
indirizzo:
1. di verificare con la massima sollecitudine la correttezza della
procedura elettorale;
2. di accertare se le modifiche statutarie risalenti al 07/02/2011, apportate
allo Statuto del CRAL Basilicata scaricabile dal sito internet
(http://www.cralregionebasilicata.it), sono state portate a conoscenza
dell’Amministrazione;
3. di valutare l’opportunità di sospendere le provvidenze previste dalla
L.R. n.12/1991 (come modificata dall’art. 58 della L.R. n. 42/2009).

Il presente documento è composto da n. 10 fogli.
Potenza, 24/10/2013

Seguono n. 165 firme
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