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lunedì 19 settembre 2016  
Oggetto: Assemblea 
 
 
Gentile collega, 
 

questa convocazione è rivolta a chi è regolarmente iscritto/iscritta alla SItI Abruzzo-Molise per l’anno 
2016.  
Alla data odierna siamo 563 iscritti (eravamo 567 l’anno scorso a fine anno). 
 
 

Con questa mail viene convocata l’assemblea per il rinnovo delle cariche nel direttivo SItI Abruzzo-
Molise per il biennio 2017 – 2018.  
 
 
 

Il Presidente prof. Tommaso Staniscia  comunica che l’assemblea si terrà in prima convocazione alla 
ore 06:00 e  
- in seconda convocazione alle ore 11:00 (dalle ore 11 alle ore 12:30) di sabato 1° ottobre 

2016 presso la Sala Convegni - Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - Viale 
Papa Giovanni XXIII, 53 - Lungomare Porta Nuova Riviera sud, Pescara.  

 
                L’ordine del giorno prevede: 
                -   1)- Rinnovo delle cariche nel direttivo SItI Abruzzo-Molise per il biennio 2017 – 2018. 
                -   2)- Presentazione dell’offerta formativa SItI Abruzzo-Molise per l’anno 2017.  
                -   3)- Eventuali modifiche nell’organizzazione degli eventi formativi. 
                -   4)- Varie ed eventuali 
 

Il Presidente 
(Prof. Tommaso Staniscia) 

 
 
 
Vi invitiamo a partecipare e a dare la vostra eventuale disponibilità per il direttivo regionale del 
prossimo biennio 2017-2018. 
 

Il  Regolamento  della sezione regionale SItI Abruzzo-Molise, lo potete scaricare dal nostro sito 
www.sitiabruzzomolise.it all’inizio della home page oppure è scaricabile dal seguente link 
www.sitiabruzzomolise.it/Regolamento.pdf 
 
Qui riportiamo due articoli del regolamento: 
         Art.8 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da due Vicepresidenti (uno per ogni regione 
afferente, e tra i due vicepresidenti viene designato il Presidente per il biennio successivo),  dal 
Presidente designato per il biennio successivo, con funzioni di Vicepresidente e da sette componenti 
eletti dall'Assemblea. Al fine di salvaguardare le rappresentatività delle diverse componenti e categorie 
professionali, il Consiglio direttivo uscente fissa le modalità di votazione ed eventuali quote riservate 
per diverse categorie (universitari, operatori, componenti delle consulte).  

 

          Art.9 – I membri del Consiglio Direttivo che hanno ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico 
non sono rieleggibili. La norma non si applica per il Presidente eletto ai sensi dell’art. 31 terzo comma 
dello Statuto. 
        

Arrivederci.  
Mario Lizza 
 


