
 
 
 
 

 
Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma  Tel/fax 06.37517714  www.anai.org   segreteria@anai.org 

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 

 

Roma, 27 novembre 2014 

 

Alle socie e ai soci della Sezione ANAI LAZIO 
Loro sedi 

 

 
OGGETTO: convocazione Assemblea elettiva Consiglio Direttivo Sezione regionale Lazio,  
                        16 dicembre 2014, Archivio Storico Capitolino. 
 
 

Cara Socia, Caro Socio, 

sono lieto di confermarti con la presente che, su richiesta del Consiglio direttivo uscente, come a te già 

noto, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è convocata  

 
in data 16 dicembre 2014, 

a Roma, presso la sede dell’Archivio Storico Capitolino 
Piazza dell’Orologio, 4 

alle ore 10.00 in prima convocazione e 
alle ore 15.00 in seconda convocazione, 

l’Assemblea ordinaria dei soci 
per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Lazio 

 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Apertura dei lavori dell'Assemblea; 
2. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell'Assemblea; 
3. Presentazione delle candidature e delle linee  programmatiche per la costituzione del Consiglio 

direttivo della Sezione; 
4. Costituzione del seggio elettorale; 
5. Operazioni di voto; 
6. Proclamazione degli eletti; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 

Ricordo che il  Consiglio  regionale  si  compone  di  cinque  membri  eletti  tra  i  soci  aventi  diritto  al  

voto, ossia i soci ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno 

in corso e precedenti. 

Su ciascuna scheda  si possono esprimere fino a tre preferenze.  

I soci che non possono intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a votare in 

propria vece. Ogni socio può avere al massimo tre deleghe e i membri del Consiglio direttivo uscente non 

possono ricevere deleghe  (art. 23 dello Statuto).  
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Ai sensi dell’Art. 9, comma 5 dello Statuto, contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo della 

Sezione, i soci juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio 

stesso, senza diritto di voto.  

 

I soci ordinari e juniores che ancora non hanno presentato la propria candidatura ma desiderano farlo, 

sono invitati a inviare alla Segreteria nazionale (segreteria@anai.org) entro le ore 12:00 del 14 

dicembre p.v. una sintetica presentazione delle loro intenzioni unitamente a un breve curriculum 

formativo e professionale, in modo da poterne dare informazione nella pagina della Sezione sul sito 

internet www.anai.org, e permettere ai colleghi di avere almeno una giornata di tempo per riflettere. 

 

Tutti si augurano vivamente che l’Assemblea sia partecipata e possa rappresentare una importante e 

significativa occasione di riscontro sull’attività svolta negli ultimi anni, ma soprattutto di confronto e di 

proposta per il futuro. 

 

In un momento di grandi trasformazioni e di sfide importanti per la nostra professione, l’ANAI ha 

bisogno di poter contare sulla partecipazione attiva di tutti, degli archivisti di Stato, dei liberi 

professionisti così come dei rappresentanti di tutte le tipologie di enti e imprese, per raccogliere le 

energie necessarie a dare nuovi stimoli alla vita associativa e a tutte le iniziative che la Sezione potrà 

sviluppare nei prossimi anni, con lo scopo di essere sempre più presente e autorevole nelle prese di 

posizione a tutela della professione, efficace nella comunicazione, qualificata nelle attività formative e 

informative.  

 

Con i migliori saluti 

 

                                                                                                                              Per il Direttivo nazionale, 
                                                                                                                                      Marco Carassi 
                                                                                                                                    Presidente ANAI 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 


