ENPAP I
PROVVEDIMENTO N. 03/19/COMM-E DEL 19/12/2019
OGGETTO: Determinazioni in ordine allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali dell'Ente:
nomina della Commissione Elettorale.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre,
Premesso che con il Decreto del 20 marzo 2019 del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico adottato di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato nominato un Commissario Straordinario dell'Ente nella persona del
Prof. Eugenio D'Amico "con il compito di salvaguardare la corretta gestione e di avviare e concludere, entro sei mesi dalla
nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell'Ente";
Considerato che, con il medesimo Decreto, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di
cui, contestualmente, il Commissario Straordinario ha assunto le funzioni;
Considerata altresì la proroga, per ulteriori sei mesi e pertanto fino al giorno 19 marzo 2020, del mandato commissariale
avvenuta con Decreto del 18 settembre 2019 del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico adottato di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
•

visto l'art. 6, comma I, lettera c) del D.Lgs IO febbraio 1996 n. 103 che stabilisce i criteri generali per la
composizione del Consiglio di Indirizzo Generale degli Enti di Previdenza privati;

•

visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs IO febbraio 1996 n. 103 che stabilisce il requisito dell'iscrizione all'Ente per poter
godere del diritto di elettorato passivo degli Organi di Amministrazione degli Enti di previdenza privati ;

•

visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 01 11 9/COMM-E del 09/ 12/2019 con il quale sono state
indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali dell'Ente, relativamente al quadriennio 2020/2024;

•

Ietti, in particolare, l'art. 15, comma 2, del Regolamento Elettorale, a norma del quale "Presso il seggio elettorale è
costituila, altresi. la Commissione Elettorale composta dal Presidente dell Ente o da un suo delegalo, che la presiede.
e da allri due membri, scelti jì'a gli iscritti al/'Ente. Tali componenti non sono eleggibili. nelle elezioni nelle quali
esercitano le loro funzioni" ' e l'al1. 27, comma 2 secondo il quale "Lo svolgimento delle operazioni elettorali è
presieduto dalla Commissione elettorale di cui all 'art. 15 del presente Regolamento ";

•

visto che, a norma del comma 3 del richiamato art. 15 del Regolamento Elettorale, " Il Presidente dell'Ente può
disporre, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, la .fissazione di un compenso per i
componenti la Comm issione elettorale e per i Col/egi Provinciali. in fun::ione dell 'organi::::azione delle operazioni
elettorali ":

•

vista la deliberazione n. 294bis del 9/ 12/2019 che prevede di riconoscere ai membri della Comm issione Elettorale "un
compenso fo rfettario pari a euro 320,00 (trecentoventi/OO) più contributo Cassa e IVA , oltre al rimborso delle spese
di vifl o e trasporto (a piè di lista e con il tetto di spesa previsto per i rimborsi a favore dei Componenti gli Organi
del! Ente e previa presentazione di idoneo documento fisca le) e alla sistema::ione alberghiera (in struttura
sele::ionata dall Ente e solo per i Commissari); ,.

•

ritenuto di riconoscere il compenso sopra indicato solamente ai due liberi professionisti nominati componenti la
Commissione Elettorale

DETERMINA
2) di costituire la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle operazioni relative all 'elezioni per il ri nnovo degli
Organi Co llegiali dell'Ente, cosÌ composta:
Presidente della Commissione: Prof. Eugenio D'Amico, Commissario Straordinatio dell'Ente;
Componenti:
•
Dott. Giacomazzi Erminio (CF GCMRMN75E02F20 5M; Matr. ENPAPI 050373 )
•
Dott. Carniel Tommaso (CF CRNTMS88820D530R; Matr. ENPAPI 053119)
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2) di riconoscere ai Dott.ri, Giocomazzi Erminio e Camiel Tommaso un compenso forfettario pari a euro 320,00
(trecentoventi/OO) più contributo Cassa e IV A, oltre al rimborso delle spese di vitto e trasporto (a piè di lista e con il tetto di
spesa previsto per i rimborsi a favore dei Componenti gli Organi dell'Ente e previa presentazione di idoneo documento
fiscale) e alla sistemazione alberghiera (in struttura selezionata dall'Ente e solo per i Commissari)

tO

Il Commissario Straordinario
Pcof.

D'Amico

