
Regolamento modalità elezioni consiglio provinciale CIMO 

 

Per quanto non specificato nel seguente regolamento vale il Regolamento applicativo approvato in DN del 

18/6/2016 con le  modifiche approvate dal direttivo provinciale CIMO Trentino di data 11 maggio 2017  

 

Tutti gli iscritti al sindacato da almeno 30 giorni e  in regola con il pagamento della quota  , possono 

presentare la propria candidatura a tutte le cariche elettive: 

- per il  rinnovo del consiglio provinciale, 

- per la carica di revisore dei conti  

- come rappresentante dell’ospedale di Trento o di Rovereto o delle sedi periferiche. 

La candidatura va presentata inviando il proprio nominativo ( cimo@cimotaa.com)  entro 5 giorni dalla 

data delle elezioni,  specificando la propria intenzione a candidare alla carica di consigliere provinciale , 

revisore dei conti o rappresentante dell’ospedale di Trento, Rovereto o delle periferie.  

E’ possibile presentare  una lista collegata ad un programma entro 2 settimane dalla data delle elezioni 

E’ possibile collegare o meno  il proprio nome ad una lista . 

Al momento dell’assemblea elettiva verranno consegnate 2 schede una bianca per l’elezione dei consiglieri 

provinciali e revisori dei conti e una colorata (3 colori diversi) per l’elezione dei  3 rappresentanti, uno per 

l’ospedale di Trento, uno per l’Ospedale di Rovereto e uno per gli Ospedali periferici. 

Sulla scheda bianca si possono esprimere al massimo  5  preferenze per  i consiglieri provinciali  e 3 

preferenze  per i revisori dei conti scelti fra tutti i candidati delle eventuali  liste. 

Sulla scheda colorata si esprimerà un solo voto per il rappresentante del proprio presidio ospedaliero ( 

Trento,Rovereto,Periferie). 

Ogni singolo votante può  disporre di una sola delega scritta . Il fac simile è scaricabile anche dal sito CIMO. 

L’esito delle votazioni verrà comunicato a conclusione delle operazioni di scrutinio. 

L’assemblea   elegge il segretario aziendale (candidato con maggior numero di preferenze) e il vice-

segretario nonché un numero di consiglieri provinciali in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50 

superiori a 25 comprensivi delle cariche aziendali. (totale 5 persone visto il totale attuale di 230 iscritti) 

Verranno nominati consiglieri provinciali i 5 iscritti che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze. 

 Dal  consiglio provinciale così eletto verrà nominato il segretario provinciale , il vice segretario provinciale e 

il segretario amministrativo. 

 

 

 


