Relazione e lista dei candidati al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa edificatrice
Ferruccio Degradi
A seguito degli incontri con i soci e delle domande pervenute, la commissione elettorale ha vagliato e
terminato la selezione dei candidati da sottoporre al voto dell’Assemblea dei soci della Cooperativa Degradi
per il rinnovo del CdA.
Sono pervenute alla commissione 12 richieste di candidatura, di cui 4 nuovi richiedenti e 8 da consiglieri
uscenti. Di questi ultimi, 4 sono lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Tutte le richieste sono state valutate sulla base dei criteri del regolamento, tenuto quindi conto sia del
necessario equilibrio fra rinnovamento e continuità, sia delle rappresentanze di genere, territoriale e delle
diverse categorie di soci, oltre che dell’adesione al codice etico e dei requisiti previsti dallo Statuto.
Particolare attenzione è stata posta all’art. 10 del regolamento “Lavoratrici e lavoratori dipendenti,
collaboratrici e collaboratori”, secondo il quale “rientra nei criteri di selezione…un numero di candidati non
superiore a un quinto del numero di componenti del CdA…”, corrispondente a 2 candidati dipendenti.
Dei quattro lavoratori dipendenti , valutate le mansioni di ognuno, la commissione ha ritenuto quindi dover
candidare il Presidente e il vicepresidente uscenti, a maggiore garanzia della continuità degli attuali
rapporti istituzionali della Cooperativa con i soggetti e gli operatori pubblici e privati esterni, con i quali ha
le attività in corso. Resta inteso naturalmente che, ai sensi dell’art. 11 del regolamento gli esclusi possono
presentare comunque la propria candidatura.
A tale proposito, si segnala l’opportunità di valutare prossimamente una modifica statutaria che preveda
che all’interno del CdA non possano essere eletti più di un quinto di lavoratori dipendenti o collaboratori.
Dirimente è stata la valutazione di sottoporre al voto una lista di 10 candidati, all’interno dei quali i soci
potranno scegliere i 9 amministratori del prossimo CdA.
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Candidati
1
2
3
4
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Caimi Egidio
Cassioli Giuliana
Mortarotti Renato
Pedretti Cristina
Rinaldi Miriam
Squillace Giuseppe
Tonani Gianpaolo
Ugliano Federico
Vigolo Giampaolo
Zanni Francesco

Status
consigliere uscente

consigliera uscente
consigliere uscente
consigliere uscente
consigliere uscente

dipendente Degradi

consigliere uscente

dipendente Degradi

Professione
pensionato
commercialista e revisore
consigliere delegato
pedagogista
educatrice d'infanzia
funzionario pubblico
pensionato
impiegato
pensionato
dirigente

Età

Residenza

72
49
64
50
52
60
63
36
66
51

Mi Quinto R.
Mi Quarto C.
Mi Lampugnano
Mi Quarto C.
Mi Figino
Rozzano
Mi Quinto R.
Mi Binda
Corsico
Mi Quarto C.

