MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI
Signori Soci,
la prossima Assemblea dei Soci della Banca Monte Pruno –
Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc.
Coop. sarà chiamata a deliberare, tra l’altro, il rinnovo degli
organi sociali, giunti a scadenza di mandato.
Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare ed
Elettorale stabiliscono termini e modalità che regolano le
attività propedeutiche e connesse a tale rinnovo.
Con riferimento al rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio
di Amministrazione, nella seduta del 17 gennaio 2022, ha
identificato la composizione quali – quantitativa
considerata ottimale, individuando e motivando il profilo
teorico dei candidati ritenuto adeguato a questi fini.
La Banca, in ragione della sua appartenenza al Gruppo
Bancario Cooperativo avente come capogruppo Cassa
Centrale Banca, è tenuta al rispetto, oltre che delle
disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo
vigenti, anche dei regolamenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo e validi per tutte le
Banche Affiliate.
Pertanto, nel documento sono presenti gli indirizzi in merito
alla individuazione e selezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione, contenuti nel “Modello di Gruppo per la
composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi
Sociali della Direzione delle Banche Affiliate”, tanto al fine
di garantire che gli stessi possano svolgere in modo efficace
le funzioni che sono chiamati ad esercitare.
Gli esiti di tale analisi sono riportati del documento
denominato “Composizione quali – quantitativa ottimale
degli organi aziendali della Banca Monte Pruno” che
dovranno
essere
tenuti
in
considerazione
nella
predisposizione di eventuali candidature spontanee o sulla
base di liste di candidati.
Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale le
candidature spontanee ovvero sulla base di liste di
candidati possono essere presentate:
a) dal consiglio di amministrazione;
b) da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci.
Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia
spontanea che sulla base di una lista) deve essere
sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da
parte dei soggetti elencati nel modulo stesso e contiene,
con riferimento a ciascun candidato, le seguenti
dichiarazioni:
a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di
ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti
per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto
sociale e dal presente Regolamento;
b) l’accettazione preventiva della carica, in caso di
elezione;
c) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i
doveri legati alla carica con la diligenza e la
professionalità richieste, nella consapevolezza
delle correlate responsabilità;
d) l’impegno per i candidati alla carica di
amministratore ad adempiere, in caso di elezione,
l’obbligo di formazione permanente;
e) un’esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali e l’elencazione degli
incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e
controllo di altre società;

f)

il consenso del candidato al trattamento dei dati
personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al
proprio curriculum vitae, da parte della Società e
della Capogruppo e, più in particolare, alla
pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito
internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle
succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei
seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) copia del documento d’identità in corso di validità;
c) certificato del casellario giudiziale;
d) certificato dei carichi pendenti.
Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle modalità di
compilazione e presentazione della candidatura (sia
spontanea che sulla base di una lista) e alla documentazione
da allegare si rimanda al Regolamento Assembleare ed
Elettorale.
A pena di inammissibilità le liste di candidati devono essere
depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data dell’assemblea programmata per la
nomina dei componenti alle Cariche Sociali e considerato che
l’Assemblea è prevista per il 28 aprile 2022 in prima
convocazione e per il 29 aprile 2022 in seconda convocazione
dovranno essere depositate:
brevi manu la Segreteria di Direzione in Via Paolo
Borsellino, Sant’Arsenio entro il 26 febbraio 2022
All’esito delle verifiche sulla regolarità, l’elenco di tutte le
candidature spontanee nonché dei candidati componenti le
liste ritenute adeguate sarà affisso, unitamente al curriculum
vitae di ciascun candidato in modo visibile, nella sede sociale e
nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet entro
il 17 aprile 2022.
Per ogni eventuale chiarimento si potrà contattare la Segreteria
della
Banca
al
seguente
indirizzo
e-mail:
segreteria@bccmontepruno.it

ALLEGATI
accessibili
dal
sito
della
Banca
www.bccmontepruno.it:
•
Modulo Amministratori
•
Modulo Collegio Sindacale
•
Modulo Sostenitore liste
•
Modulo Sostenitore candidatura spontanea
•
Composizione quali – quantitativa ottimale degli
organi aziendali della Banca Monte Pruno
•
Modello Curriculum vitae
•
Informativa privacy
Sant’Arsenio, 27/01/2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Anna Miscia

