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Bando per Candidature al Consiglio Direttivo 

di Forum della Meritocrazia 

 

Con questo Bando Forum della Meritocrazia apre alle candidature per far parte del suo Consiglio Direttivo 

(CD). 

 

Di seguito vengono riportati gli obiettivi del Consiglio Direttivo e sue responsabilità 
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I. Obiettivi del Consiglio Direttivo 

Gli obiettivi sono elencati nell’articolo 3 dello Statuto. 

 

II. Composizione del Consiglio Direttivo e Responsabilità 

Il CD è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 19 (diciannove) membri ed è eletto 

dall’Assemblea dei soci. Il numero dei componenti viene disposto, a seconda delle esigenze, da apposita 

delibera e sono tutti volontari. Il CD elegge il Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere, 

Il CD si riunirà secondo le esigenze e rispetto ai casi da seguire, indicativamente una volta al mese. 

 

III. Requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo 

Essere un/a associato/a di FdM e condividere i valori e principi di FdM. Codice Etico. 

 

IV. Responsabilità principali come componente del Consiglio Direttivo 

Tutti i componenti del CD lavorano su base volontaria. Essere componente del CD comporta la 

consapevolezza di contribuire al CD senza remunerazione e di dover dedicare del tempo in aggiunta al 

carico di lavoro dei propri attuali impieghi. Ogni componente deve essere consapevole di assumersi questa 

responsabilità e di contribuire così al miglior interesse del movimento (reputazione, aderenza ai principi, 

agli standard, ai valori ecc.).  

In questa prospettiva, i componenti sono tenuti ad adattare il loro attuale carico di lavoro e ad impegnarsi 

per integrare pienamente i compiti del CEC nella loro agenda (partecipare alle riunioni, contribuire alle 

discussioni sui casi, intraprendere congiuntamente l'accertamento dei fatti / le indagini sui casi, ecc.).  

Tutti i componenti firmano una clausola di riservatezza e si impegnano a mantenere tale riservatezza 

durante e dopo il loro mandato.  

https://forumdellameritocrazia.it/wp-content/uploads/2019/11/Statuto_2018.pdf
https://forumdellameritocrazia.it/wp-content/uploads/2020/10/Codice_Etico_FDM_REV01_08072020.pdf


 

  

 

V. Durata del mandato 

La durata della carica è di 3 (tre) anni. 

 

VI. Modalità di candidatura 

Invia un cv e una lettera di motivazione all’indirizzo segreteriaforumdmeritocrazia@gmail.com entro  

il 9 maggio 2022. Una biografia sintetica di tutti i candidati verrà condivisa con gli associati prima 

dell’assemblea generale del 23 maggio 2022 per la votazione dei candidati che avverrà durante tale 

assemblea.  

 

 

 

Maria Cristina Origlia 

Presidente FdM 
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