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Alle Sezioni Provinciali ENS della Sicilia 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina 
Palermo, Ragusa, Siracusa e Traapani 

LL.SS.  

 E, p. c.  All’ ENS Sede Centrale 
protocollo@ens.it 

  
Ai Sigg.ri Membri del  Consiglio Regionale Sicilia 

LL.SS. 

Trasmessa a mezzo raccomandata PEC 

Allegati:PDF 

OGGETTO: Convocazione Congresso Regionale per il rinnovo degli Organi Sociali - Palermo,17.07.2021 

     Gentilissimi, 
ai sensi dell’art.47 dello Statuto è convocato il Congresso Regionale per il rinnovo degli Organo Sociali del-
l’ENS Sicilia in data 17 Luglio 2021 in Palermo presso la sala Teatro dell’Ente Nazionale Sordi ONLUS APS 
- Consiglio Regionale Sicilia sito in via Aquileia 30, in prima convocazione alle ore 09.00 e in seconda con-
vocazione alle ore 10.00 con il seguente 


 ORDINE DEL GIORNO  

1. Nomina del Collegio di Presidenza del Congresso; 
2. Elezione del Presidente Regionale; 
3. Elezione dei membri del Consiglio Regionale. 

I Presidenti Provinciali hanno l’obbligo di consegnare copia della convocazione ai propri Consiglieri Provinciali facendo com-
pilare e sottoscrivere l’allegata dichiarazione di ricevuta da restituire in originale a mezzo PEC, all’indirizzo sicilia@pec.ens.it 
entro il 30 Giugno 2021 

    CANDIDATURE 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art 19 dello Statuto possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale e Consigliere Re-
gionale i soci effettivi maggiorenni che hanno svolto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli 
Provinciali, avendo i sottoelencati requisiti: 
a. sono cittadini italiani; 
b. hanno assolto l’obbligo scolastico; 
c. risultano regolarmente tesserati da almeno tre anni; 
d. sono in godimento dei diritti politici; 
e. non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  
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f. non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell’espulsione; 
g. Sono stati riammessi all’ENS da almeno quattro anni a seguito di provvedimento di espulsione; 
h. Non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS; 
i. Non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugo con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Pro-

biviri. 

Si fa presente che le candidature l’avvio dell’apertura avverrà in data 14 giugno p.v. e ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, dovran-
no essere presentare mediante PEC o mezzo equipollente nel termine perentorio di 20 giorni prima del Congresso Regionale, 
vale a dire entro e non oltre le 23.59 del 27 Giugno 2021 all’ Ente Nazionale Sordi ONLUS APS Consiglio Regionale Sicilia 
Via Aquileia 30, 30 90144 Palermo  PEC sicilia@pec.ens.it. 
Per le candidature trasmesse a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione e la stessa dovrà 
essere inviata in busta al seguente indirizzo: Consiglio Regionale ENS della Sicilia c/o Studio Commercialista Dott. 
Frizza via Marchese di Villabianca 114, 90143 Palermo. 
  
Al termine della ricezione delle candidature, il Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, previa verifica dei requisiti 
per le candidature, provvederà a redigere le apposite liste per l’elezione del Presidente e per l’elezione dei Consiglieri che ver-
ranno inviate dall’ufficio del Consiglio Regionale ai Consigli Provinciali entro 5 giorni prima dalla celebrazione del congresso. 

I Presidenti Provinciali hanno l’obbligo di esporre in bacheca la presente lettera di convocazione e di darne la più ampia diffu-
sione possibile, nonché consegnare l’alleato modulo di candidatura al dirigente e al socio effettivo che intenda candidarsi. 

Il Consiglio Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersine delle comunicazioni da inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali non imputabili all’ENS stesso. 

Cordiali Saluti 
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