REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A PRESIDENTE DI LEGACOOP PUGLIA
(approvato dalla Direzione Regionale del 20.12.2018)

Art. 1 - Soggetti proponenti
Possono presentare candidature alla carica di Presidente della Legacoop Puglia i seguenti
soggetti:
a) La Presidenza della Legacoop Puglia;
b) Almeno 15 (quindici) componenti della Direzione Regionale;
c) Almeno 30 (trenta) cooperative in regola con il versamento dei contributi associativi
negli ultimi quattro anni (2015-2018 compreso) come da Anagrafe Contributiva
Art. 2 – Presentazione delle candidature
Le candidature alla carica di Presidente della Legacoop Puglia dovranno essere
presentate ad una Commissione all’uopo costituita dalla Direzione Regionale e domiciliata
presso l’ufficio regionale di Via G.Capruzzi 228 in Bari, o alternativamente presso la mail
legacoopuglia@pec.it. La Commissione esaminerà i requisiti formali legati alla legittimità
dei proponenti così come individuati all’articolo 1 del presente Regolamento.
Art. 3 – Candidature in caso di scadenza dei mandati
Nei casi di scadenza dei mandati, la Commissione, previo controllo dei requisiti formali di
cui al secondo periodo dell’articolo 2, informerà, anche per via telematica, la Direzione
Regionale in carica delle eventuali candidature ricevute e le presenterà alla Direzione
Regionale che sarà eletta dal Congresso affinché quest’ultima nella sua autonomia le
valuti.
Art. 4 - Candidature in caso di dimissioni in corso di mandato
In caso di dimissioni in corso di mandato, la Commissione informerà, anche per via
telematica, le Associazioni e le Strutture di settore, le cooperative e la Direzione Regionale
in carica, che i soggetti legittimati di cui all’art. 1 del presente Regolamento potranno
presentare, entro un tempo stabilito, le candidature. Su tali candidature la Commissione,
previo controllo dei requisiti formali, di cui al secondo periodo dell’art. 2, avvierà la
consultazione dei componenti la Direzione Regionale in carica, per formalizzare la/le
proposte da portare al vaglio della stessa Direzione.
Art. 5 - Presentazione delle candidature a Legacoop Nazionale
La Direzione della Legacoop Puglia fa proprio il Regolamento nazionale per la
presentazione delle candidature alla Legacoop Nazionale.
Nota al presente Regolamento
Tenuto conto dei tempi per lo svolgimento delle attività congressuali, le eventuali
candidature alla Legacoop Puglia dovranno essere presentate alla Commissione di cui al
precedente articolo 2 entro le ore 13.00 del 18 gennaio 2019, al fine di poter procedere
agli adempimenti previsti dal Regolamento.

