
 

 

 

Milano, 23 febbraio 2023 

 
Alla Cortese Attenzione dei Soci UNI 
Loro Legali Rappresentanti 
 
(Lettera trasmessa via PEC) 

 

 

Oggetto: Richiesta di candidature per sostituzione componente del Consiglio Direttivo 
 
In ottemperanza allo Statuto, la prossima Assemblea dei Soci UNI è chiamata a eleggere 
un componente del Consiglio Direttivo, in sostituzione della Consigliera dr.ssa Marina 
Elvira Calderone, dimissionaria a seguito della nomina a Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
 
Il componente subentrante coprirà la carica per il periodo 2023-2024. 
 
A tal fine, ai soci interessati ad avanzare una candidatura, è richiesto di compilare la 
scheda allegata riportando tutti i dati richiesti ed il relativo curriculum vitae. 
 
Ai fini della profilazione della carica si segnala che chi ricopre il ruolo di componente di 
Consiglio Direttivo deve riconoscersi nei principi, nello scopo e nelle modalità proprie di 
cui all'art. 1 dello Statuto UNI, essere disponibile a partecipare attivamente ai lavori del 
Consiglio Direttivo e possedere un'adeguata autonomia decisionale. 
 
Ai soci interessati ad avanzare la candidatura è richiesto di compilare la scheda e 
inoltrarla - con curriculum vitae - entro e non oltre le ore 24:00 del 29 marzo 2023 
all'indirizzo PEC <presidenza.uni@pec.it> o e-mail <presidenza@uni.com>. In questo 
secondo caso UNI provvederà a inviare un messaggio di avvenuta ricezione. 
 
Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, verificata la completezza 
della documentazione ricevuta, verrà predisposto l’elenco delle candidature ricevute che 
saranno poste in votazione durante l'Assemblea dei Soci, della quale si darà notizia di 
convocazione nelle prossime settimane. Colgo l’occasione per ricordare che UNI ha 



 

 

aderito alla Gender Responsive Standard Declaration e ha adottato al suo interno la 
prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, quale ulteriore espressione 
del proprio modello di responsabilità sociale. Nell’individuare candidati e candidate, i 
Soci UNI sono quindi sensibilizzati sull’importanza di tenere presente il tema di genere, 
a parità di merito e competenze. 
 
Ringrazio sin d'ora per il prezioso contributo e saluto cordialmente. 
 
 
 

(Il Presidente) 
                Ing. Giuseppe Rossi 
 

 


