
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE 

Il giorno 15 aprile alle ore 12,00,  si è riunita, in video conferenza, la Commissione Elettorale 
Regionale composta da:  

Ambrico Carmine       Presidente 

Donvito Alessandro    Componente 

Pasquino Giuseppe     Componente 

per esaminare la documentazione relativa alla presentazione delle candidature alla carica di 
Fiduciario Provinciale di Matera ed alla Commissione Regionale GGG del 30 aprile 2021. 

Si dà preliminarmente atto che il giorno, 9 aprile 2021, alle ore 12,00 presso la sede del Comitato 
Regionale Fidal di Basilicata sita in Matera in via dei Bizantini n. 13/A, era presente la sig.ra 
Carmen PERGOLA, dipendente FIDAL, in servizio presso il Comitato FIDAL di Basilicata, 
addetta, tra l’altro, alla ricezione degli atti. 

La stessa alle ore 12:01 ha provveduto alla scannerizzazione della documentazione relativa alle 
candidature pervenute alle ore 12:00 del 09 aprile 2021, documenti che ha, poi, inoltrato, a mezzo e-
mail del Comitato Regionale Fidal Basilicata, al Presidente e ai Componenti della Commissione 
elettorale come sopra indicati. 

Si dà, altresì, atto che la Commissione Elettorale ha, nella persona del suo Presidente, richiesto alla 
sig.ra Carmen Pergola di fare una verifica, per i candidati, attraverso il sistema informatico della 
Federazione, sull’effettivo tesseramento degli stessi. La verifica ha dato esito positivo: tutti i 
candidati alle cariche risultano tesserati al GGG al momento della presentazione delle candidature. 

Alle ore 12:15 si esaminano i documenti presentati per la candidatura alla carica di Fiduciario 
Provinciale di Matera e della Commissione Regionale GGG. 

- Risulta pervenuta n. 1 (una) domanda di candidatura alla carica di Fiduciario Provinciale di 
Matera, presentata di persona dal sig. Iacovone  Vito comprovante i requisiti richiesti. 

- Risulta pervenuta n. 1 (una) lista per la candidatura alla Commissione Regionale GGG,  
tramite PEC, contenete i seguenti nominativi, comprovante i requisiti richiesti: 

               Cocuzzo Angela 

            Leo Rodolfo 

            Toscano Antonella 

La documentazione risulta conforme e le domande, così, accolte. 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12,30. 
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