
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #004-21

Oggetto: metodo di votazione per il rinnovo cariche Consiglio Direttivo AMPRO

In data 12/01/2021 si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti 
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:

• Ferrario (Presidente)
• Randi (Vice Presidente)
• Delitala

• Santini
• Rabito
• Zimbo

Il Presidente di AMPRO

PREMESSO
 

➢ preso atto dell’imminente necessità di rinnovo della cariche nel Cosiglio Direttivo di 
AMPRO

➢ preso visione del Regolamento AMPRO

DELIBERA

➢ che le votazione avverranno a Scrutinio Segreto;
➢ che per maggior tutela quest’anno 2021 le votazioni si svolgeranno on-line;
➢ che non è ammessa la Delega del voto;
➢ che le votazioni resteranno aperte per un solo giorno;
➢ che sarà indicato un Software/App (gratuite) ai Soci per votare i propri candidati;
➢ che il numero di candidati è illimitato;
➢ che il numero massimo di preferenze è tre (3);
➢ che i candidati  hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per presentare un video di max 2

minuti in cui si presentano, illustrano le proprie competenze, capacità e la visione futura
dell’Associazione da inviare a: segretario@meteoprofessionisti.it

➢ che le votazioni si terranno in primavera del 2021
➢ che i primi sette (7) candidati che raccolgono il maggior numero di voti entrano a far parte

del prossimo Consiglio Direttivo
➢ che a parità di voti ha diritto di vantaggio:

• il candidato iscritto da più tempo in AMPRO
• il candidato M AMPRO su TM AMPRO
• il candidato più anziano
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Associazione Meteo Professionisti

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione AMPRO.
Roma, il 15/01/2021
                                               

     Antonio Marino   dott. fis. Massimo Enrico Ferrario
           (Segretario AMPRO)                            (Presidente AMPRO)
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