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Convocazione Assemblea dei Soci 

 

 

Si informano le Socie e i Soci AIV che l’Assemblea annuale AIV si terrà  

- in prima convocazione il giorno 27 aprile alle ore 11.30, 

- in seconda convocazione il giorno 27 aprile alle ore 12:00, 

a Bari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Palazzo del Prete - Aula Vincenzo Starace (Piazza C. Battisti n. 1, secondo piano)  

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per 

delega, della metà più ̀ uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, 

qualunque sia il numero dei presenti. 

 

Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea dei Soci e l’esercizio di voto è riservato alle 

persone che hanno aderito alla campagna associativa AIV 2022, completando la procedura di 

registrazione ed il pagamento della quota associativa entro il giorno 24 aprile p.v. 

 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio 

dell’Associazione e in quelle che riguardano la loro responsabilità̀, i membri del Consiglio 

direttivo non hanno diritto di voto. 
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L’Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea (Art. 3 del Regolamento); 

2. Elezione della Commissione Verifica Poteri (Art. 4 del Regolamento); 

3. Illustrazione delle modalità di votazione; 

4. Ascolto e discussione della relazione del Presidente dell’Associazione; 

5. Ascolto e discussione della relazione della Tesoriera dell’Associazione; 

6. Approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; 

7. Ascolto e discussione della relazione del Responsabile della Scuola Nazionale AIV 

8. Varie ed eventuali 

 

Allegati ai punti elencati saranno inviati ai Soci nei giorni precedenti l’Assemblea. 

 

L’Assemblea sarà preceduta da una Tavola rotonda dal titolo “La Valutazione del PNRR per il 

cambiamento delle prassi dell’Amministrazione Pubblica” che avrà inizio alle ore 09:30 e 

terminerà alle ore 11:30. Quando disponibile il programma definitivo della Tavola rotonda sarà 

caricato sul sito dell’Associazione. 

 

Alla conclusione delle Tavola Rotonda è previsto un coffee break di 30 minuti. Al termine 

dell’Assemblea, i presenti che lo desiderano potranno recarsi presso l'Aula “Caduti innocenti di 

tutte le mafie”, dove l’Associazione offrirà un light lunch. 

 

Il Direttivo AIV 


