IAML Italia
Associazione italiana delle Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione musicale

Elezioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti per il triennio 2021/22 – 2023/24
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e per la nomina dei Revisori dei conti per il triennio 2021/22
– 2023/24 si terranno in modalità on line a causa della proroga dello Stato di emergenza sanitaria per
Covid19 (Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021).
L’assemblea dei soci per la presentazione dei candidati e per la relazione finale del Direttivo uscente è
convocata su piattaforma Zoom per il giorno lunedì 20 dicembre alle ore 17,00.
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il
Tesoriere, i cui compiti sono definiti dagli statuti di IAML-Italia (http://www.iamlitalia.it/statuto.htm, art. 5
comma 2, art. 13) e di IAML,
(http://www.iaml.info/sites/default/files/pdf/iaml_constitution_2014_09_01.pdf). I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo una volta consecutivamente. Il tesoriere può
essere rieletto (Statuto art.5).
I revisori dei conti
I revisori dei conti sono due ed esercitano il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell'Associazione.
Sono eletti dall'Assemblea con le medesime modalità di seguito descritte per l'elezione del Consiglio
direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili (Statuto art.7).
Requisiti
Per assolvere agli incarichi del Consiglio direttivo occorre saper comunicare a livello professionale in almeno
una delle lingue ufficiali di IAML (inglese, francese, tedesco) e dare la propria disponibilità a partecipare ai
convegni internazionali annuali. Possono essere eletti alle cariche associative i soci persona in regola con il
versamento della quota associativa alla data di scadenza della presentazione delle candidature.
Presentazione delle candidature
I soci che si candidano al Consiglio direttivo e come Revisori dei conti per il triennio 2021/22 – 2023/24
inviano un testo di trenta righe complessive comprendente un breve curriculum vitae professionale e una
dichiarazione d’intenti con le finalità della candidatura; al testo (da fornire in formato pdf e in formato testo
– doc oppure odt) può essere allegata una foto (in formato jpeg).
Le candidature, coi relativi allegati, vanno inviate per posta elettronica entro il 15 dicembre 2021 al
Segretario Mauro Amato segretario@iamlitalia.it e al Tesoriere Federica Biancheri tesoriere@iamlitalia.it.
Riscontro alla presentazione delle candidature Il Tesoriere, riscontrata la correttezza formale di ciascuna
candidatura e il versamento della quota sociale, dà conferma ai candidati del ricevimento e della validazione
della candidatura.
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Comunicazione delle candidature ai soci
L'elenco delle candidature valide è comunicato ai soci, per posta elettronica nel primo momento utile dopo
la scadenza della presentazione delle candidature. L’indirizzario mail dei soci è costantemente aggiornato.
La comunicazione della eventuale variazione di indirizzo mail è a cura del singolo socio. Ai fini della presente
comunicazione, aggiornamenti e variazioni vanno comunicati al Segretario e al Tesoriere entro il 10
dicembre 2021.
Votazioni
Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione
dell’Assemblea (20 dicembre 2021). “Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe” (Statuto,
art. 5.1.7). Ai fini delle elezioni i soci istituzione sono rappresentati da personale appositamente delegato.
Per ogni tipo di delega è necessario inviare il modulo in calce compilato a segretario@iamlitalia.it entro il 15
dicembre 2021.
Se le candidature saranno in numero pari alle cariche da eleggere, la votazione sarà palese e avverrà
durante l’assemblea on line del 20 dicembre 2021.
Se le candidature saranno in numero superiore, la votazione sarà segreta con modalità on line. In tal caso la
data e le procedure di svolgimento di voto, di scrutinio e di comunicazione degli eletti saranno dettagliate
nel corso dell’Assemblea del 20 dicembre, nonché oggetto di comunicazione via mail agli aventi diritto al
voto.
Proclamazione degli eletti.
Vengono eletti i quattro candidati che ricevono più voti. Il Consiglio direttivo eletto entra in carica in seguito
alla approvazione del Verbale delle votazioni; il Consiglio direttivo entrante e quello uscente tengono una
riunione congiunta non appena possibile per il passaggio delle consegne. Il Consiglio direttivo entrante
elegge nel proprio ambito le quattro cariche che lo compongono. I nomi degli eletti al Consiglio direttivo,
con le rispettive cariche, e dei Revisori dei conti, con gli indirizzi mail da loro scelti come recapito della carica
associativa, sono inviati dal Segretario neo-eletto ai webmaster di IAMLItalia e di IAML per la pubblicazione,
nel primo momento utile dopo le elezioni.

Piacenza, 1 dicembre 2022

Il Presidente della IAML ITALIA
Tiziana Grande
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Designazione a rappresentante di un:

socio persona

SI__NO__

socio istituzione

SI__NO__

Ai fini delle elezioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti dell’Associazione IAML-Italia che si
terranno nel corso dell’Assemblea del 20 dicembre 2021 o in modalità on line, il rappresentante designato
da (indicare il nome e cognome del socio persona oppure il nome dell’istituzione associata)
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. è il signor /la signora …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine si comunica che la mail da utilizzarsi per l’invio di eventuali credenziali di voto on line e per ogni
comunicazione utile è la seguente: …………………………………………………………………………………………………

Luogo, Data Firma (timbro) del delegante o del responsabile dell’istituzione delegante

___________________________________________________

DELEGA DA INVIARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021
A SEGRETARIO@IAMLITALIA.IT
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