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Prot. 1262        Foggia, 5 settembre 2020 
 

        A TUTTE LE AZIENDE 

        ASSOCIATE 

 

          LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Elezione Presidente Confindustria Foggia – Comunicazione calendario 

incontri Commissione di designazione - indicazione settimana per le autocandidature 

- invito alle candidature – NUOVA COMUNICAZIONE. 

 

 La scrivente Commissione di designazione, composta da Leonardo Boschetti e 

Salvatore De Salvia, si è reinsediata in data 3 settembre u.s. e ha stilato il calendario delle 

consultazioni per il rinnovo della Presidenza di Confindustria Foggia. 

 Le consultazioni si terranno, presso i nostri uffici, nelle seguenti giornate: 

Lunedì 7 settembre   ore 15,00 – 17,00    

Mercoledì 9 settembre  ore 15,00 – 17,00   

Giovedì 10 settembre  ore 15,00 – 17,00    

Lunedì 14 settembre  ore 15,00 -  17,00    

Giovedì 17 settembre  ore 15,00 -  17,00    

Lunedì 21 settembre  ore 15,00 – 17,00 

Mercoledì 23 settembre  ore 15,00 – 17,00 

Giovedì 24 settembre  ore 15,00 – 17,00 

Lunedì 28 settembre  ore 15,00 -  17,00 

Giovedì 1 ottobre   ore 15,00 -  17,00 

 Il mandato della Commissione di designazione è finalizzato alla più ampia 

consultazione delle imprese iscritte, per l’emersione dei candidati e la raccolta di indicazioni 

e proposte per le strategie associative. 

Quindi, a norma dell’art. 8 dello Statuto, “nella prima settimana, con apposita 

comunicazione, la Commissione di designazione sollecita l’invio di eventuali candidature. 

Inoltre, solo nella prima settimana, può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate con 

il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari pari a n. 160 voti e supportate dal 15% 

dei componenti del Consiglio Generale pari a n. 5 Consiglieri accompagnate da linee 

programmatiche e curriculum vitae”. 
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Pertanto, si invitano tutti gli associati a proporre candidature e, nella settimana da 

lunedì 7 settembre fino alla mezzanotte di lunedì 14 settembre, a presentare le 

autocandidature. 

 Se si desidera essere ascoltati, è possibile contattare gli uffici per fissare l’audizione 

(mail: consultazioni@confindustriafoggia.it - tel. 0881/708231). 

 Inoltre, sono ammesse modalità  alternative  alla  audizione  personale  come  audio 

e videoconferenze,  lettere  personali  e  mail  riservate  da  inviare  solo  ed esclusivamente 

all'indirizzo dedicato di posta elettronica consultazioni@confindustriafoggia.it. 

 Questa comunicazione annulla e sostituisce integralmente la precedente di pari 

oggetto prot. n.1256 del 4 settembre u.s. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

LA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE 

 

  F.to  Leonardo Boschetti   F.to Salvatore De Salvia  

 

 

(Originale firmato presso la Segreteria di Direzione)   
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