REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.1
PREMESSA
Il presente regolamento viene sottoposto all’approvazione dei soci con l’intento di
disciplinare le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Sociale Labirinto, al fine di garantirne il governo democratico da parte dei soci, attraverso
il riconoscimento del diritto di ognuno di essi a concorrere alla definizione degli indirizzi
strategici e di gestione.
Gli articoli che lo compongono sono il risultato della sintesi tra la necessità di garantire la
continuità della Cooperativa, la permanenza di competenze strategiche e gestionali
consolidate, ed il rinnovamento della sua classe dirigente.
Art.2
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti tra i soci
cooperatori, tra i soci volontari e tra i soci finanziatori con massimo 1 consigliere scelto
tra i soci volontari e 1 scelto tra i soci finanziatori, che:





risultino iscritti nel libro soci ininterrottamente da almeno 3 anni
non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte
che non abbiano pendenza di lite con la Cooperativa
si trovino nelle condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto Sociale e dal Codice
Civile

Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione terzi non soci, in numero di 1, che
per loro ruolo, competenza ed esperienza possono dare lustro e/o opportunità alla
cooperativa.
Non possono essere eletti, neppure tra i terzi non soci, coloro che siano titolari di un
rapporto lavorativo di tipo subordinato, autonomo e di altra natura con la cooperativa,
ma privi della condizione di socio.
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Art. 3
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature possono essere presentate in ogni momento, a partire da 12 mesi
precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ed entro 90 giorni prima del
rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica.
I termini precedenti sono intesi al fine di poter favorire la conoscenza delle candidature
presso la base sociale ed affinché la Commissione Elettorale possa predisporre la scheda
per la votazione.
Le candidature dovranno essere presentate per iscritto e contenere l’indicazione del
nome del socio, della funzione svolta nella cooperativa, delle motivazioni per cui la
candidatura viene presentata, dell’avvenuta partecipazione al percorso di formazione
organizzato dalla commissione elettorale ed da altre eventuali informazioni richieste
dalla stessa.
Alla presentazione della candidatura si dovrà allegare il proprio Curriculum vitae.
Le candidature dovranno essere recapitate alla Commissione Elettorale, presso gli Uffici
Amministrativi della cooperativa.
Sarà compito del C.d.A. dare mandato alla Commissione Elettorale di organizzare, nei 6
mesi compresi tra il 18° ed il 12° mese precedenti, e non oltre, a quello in cui il Consiglio
di Amministrazione viene rinnovato, lo specifico percorso formativo e i forum pubblici di
confronto. Lo specifico percorso formativo, la cui durata è compresa tra le 25 e le 50 ore,
deve attenersi a tematiche ritenute strategiche per il ruolo di consigliere e deve trattare i
seguenti argomenti: storia della cooperativa, organizzazione della stessa (dai servizi
all’organigramma), sviluppo e strategie, mission, valori, statuto, regolamenti,
legislazione, gestione contabile ed amministrativa, rischi, diritti, doveri, responsabilità,
capacità di sviluppo, conoscenze amministrative ed economiche, oltre a argomenti
specifici ritenuti importanti dal Consiglio del Amministrazione.
Gli appositi incontri sono volti a facilitare il confronto tra socie/i, a facilitare le
candidature e la responsabilità sociale sottesa.
Tali incontri non costituiscono alcun vincolo rispetto alla promozione di candidature;
rappresentano una modalità di confronto finalizzata alla facilitazione della
partecipazione e del dibattito tra socie/i.
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Art.4
COMPOSIZIONE DELLE LISTE
Le candidature sono inserite in una unica lista suddivisa in due elenchi: l’elenco
“Organigramma” e l’elenco “Servizi”. Ogni elenco deve essere composto:


da un numero di candidati almeno pari ai 2/3 del totale dei componenti del
Consiglio di Amministrazione da eleggere, con arrotondamento all’unità
superiore.



da una percentuale di genere non inferiore al 33%, con arrotondamento all’unità
superiore.

La suddivisione in 2 elenchi delle candidature rappresenta:


la necessità di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di sufficienti
competenze e conoscenze strategiche e gestionali.
● la necessità di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di una
adeguata rappresentanza di soci provenienti dai servizi gestiti e dagli uffici di
staff, con un coinvolgimento attivo che li metta in condizione di poter gestire il
proprio ruolo
Nell’elenco “Organigramma” possono candidarsi tutti i soci, responsabili di settore e
funzione, individuati dall’organigramma valido 90 giorni prima del rinnovo del cda in
carica, così come confermato da lettera d’incarico o mansionario o inquadramento
contrattuale.
All’elenco “Organigramma” viene riservato il 50 % del numero dei consiglieri da eleggere
in caso questi siano in numero pari, in caso il numero da eleggere sia dispari viene
assegnato il 50% con arrotondamento all’unità superiore;
Nell’elenco “Servizi” possono candidarsi tutti gli altri soci operativi nei servizi erogati e
negli uffici della Cooperativa, compresi i coordinatori dei servizi.
All’elenco “Servizi” viene riservato il 50 % del numero dei consiglieri da eleggere in caso
questi siano in numero pari, in caso il numero da eleggere sia dispari viene assegnato il
50% con arrotondamento all’unità inferiore;
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Nel caso di numero dispari di consiglieri da eleggere, oltre i primi candidati per numero
di preferenze ottenute, il restante consigliere da eleggere, sarà colui che avrà avuto il
maggior numero di voti della lista organigramma.

I candidati che hanno titolo per presentarsi in entrambi gli elenchi, devono optare per
l’elenco “Organigramma”.
La necessità di avere 2 elenchi contenenti ciascuna almeno un numero pari ai 2/3 dei
candidati da eleggere è motivata dall’opportunità di permettere a ciascun socio di poter
votare fino a 2/3 di consiglieri provenienti dall’ Organigramma o fino a 2/3 provenienti
dai Servizi.
Ogni socio potrà esprimere fino ad un massimo di preferenze totali pari a 2/3 del numero
dei consiglieri da eleggere e fino ad un massimo di preferenze per elenco (Organigramma
e Servizi) pari a 1/3 dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel caso di elezione con elenco di soci volontari, finanziatori e terzi non soci rimane lo
stesso limite di preferenze complessive le quali, in questo caso, possono essere
distribuite anche sull’ulteriore elenco. Ogni scheda di votazione che contenga un numero
di preferenze superiori a tali limiti verrà considerata nulla.
Al primo candidato non eletto dell’elenco “Organigramma” ed al primo candidato non
eletto dell’elenco “Servizi” che avranno ricevuto il maggior numero di voti, sarà data
facoltà, in maniera continuativa e comunque ammessa dal CdA in relazione ai punti posti
all’ordine del giorno, di partecipare in qualità di uditori alle riunioni del C.d.A. In caso di
dimissione di un consigliere gli subentrerà il primo dei non eletti dello stesso elenco del
dimissionario, compatibilmente con le altre disposizioni del presente regolamento, fino a
ratifica dell’Assemblea dei Soci successiva.
I soci volontari, i soci finanziatori ed i terzi non soci che possono candidarsi per il C.d.A.
sono ammessi in un elenco autonomo all’interno dell’unica lista prevista. La possibilità
della loro elezione determina la riduzione degli eletti degli altri due elenchi
(Organigramma e Servizi) in maniera proporzionale agli eletti di questo elenco
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Art.5
NUMERO DI MANDATI
Tutti i soci sono liberi di presentare la propria candidatura, indipendentemente dal
numero di mandati già svolti.
E’ però stabilito il numero massimo di 1/3 di consiglieri eleggibili, con arrotondamento
all’unità superiore, tra coloro che avessero svolto almeno 3 mandati consecutivi al
momento della votazione.
Art.6
CONCILIAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad agevolare la partecipazione alle riunioni
consiliari ed agli altri momenti di coinvolgimento dei Consiglieri di Amministrazione,
attraverso l’adozione di specifici strumenti di conciliazione, prevedendo l’utilizzo delle
risorse a tal scopo necessarie. Per i Consiglieri di Amministrazione eletti, qualora gli
impegni connessi con la carica di Consigliere coincidessero con l’orario di lavoro, viene
garantita la retribuzione oraria e, ove vi sia necessità, viene prevista la sostituzione
dell’operatore nel servizio di provenienza.
A parità di voti verrà eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato.
Art. 7
COMMISSIONE ELETTORALE
Il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che viene eletto, nomina la commissione
elettorale che resta in carica per tutto il mandato del CdA.
La Commissione Elettorale sarà così composta:
 1 componente degli Uffici
 1 componente dell’Organigramma
 1 componente dei Servizi
 1 componente del Consiglio di Amministrazione
 1 componente degli organismi di rappresentanza cui Labirinto aderisce
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La prima nomina avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Alla Commissione Elettorale vengono assegnati i seguenti compiti:




















curare il percorso di formazione
raccogliere le presenze dei partecipanti e gli interventi
redigere le schede di candidatura riportando: competenze specifiche, percorsi
formativi, reti interne ed esterne, visione della cooperativa, esperienze in campo,
ruoli di responsabilità, la partecipazione al corso di formazione e ai forum di
candidatura
valutare le condizioni di eleggibilità dei candidati
raccogliere la compilazione delle schede di candidatura e verificarne la regolarità
su richiesta del candidato, dichiarare il gruppo di persone verso cui si esprime
condivisone di pensiero su alcune tematiche
ricevere le candidature e proporre al CdA le modalità per portarle a conoscenza di
tutti i soci; garantire pari diffusione alle candidature stesse
predisporre gli elenchi dei candidati di organigramma e servizi, informando il CdA
rispetto al raggiungimento del numero minimo di candidati per elenco e per
genere
redigere la scheda di presentazione dei candidati/e al fine di evidenziare le
caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione individuati che valorizzino senza
vincolare la candidatura
organizzare forum pubblici di confronto che coinvolgano in maniera equa territori
e servizi, nelle modalità ritenute più idonee
predisporre la scheda per la votazione da utilizzare in occasione dell’assemblea
dei soci
fare lo scrutinio delle schede in occasione dell’assemblea dei soci
dare informazioni e chiarimenti sulle modalità di candidatura ed elezione
dare diffusione al presente regolamento
promuove le modalità di presentazione dei candidati ai soci
apre e chiude le candidature
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Art. 8
NORME FINALI
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24/07/2019, entra in
vigore dal giorno successivo. Per quanto in esso non previsto si farà riferimento allo
Statuto Sociale, alle disposizioni di legge applicabili ed alle delibere degli organi sociali.
In caso di discordanza sull’interpretazione di quanto previsto nel presente regolamento,
per casi specifici o in linea di principio, farà fede l’interpretazione data dal Consiglio di
Amministrazione.
Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria
dei soci.

Regolamento Elettorale approvato in data 24/07/2019

