AVVISO CONTENENTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI CANDIDARSI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
Nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il mese di Aprile, si
procederà, tra l’altro, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2020/2022.
In conformità con quanto previsto dal paragrafo 6 “Nomina e revoca degli
Organi Sociali” del vigente Regolamento dell’Assemblea dei Soci approvato con
delibera del 25 Giugno 2015, si precisa quanto segue.
Le liste dei candidati, che per essere ammesse devono rispettare la
composizione quali – quantitativa prevista dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa
interna della Banca, possono essere presentate:
• dal Socio di maggioranza;
• dagli Amministratori in carica, che possono autocandidarsi ovvero presentare
nuove candidature.
Al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti
della base sociale, in termini di provenienza e di esperienze consolidate, i soggetti
indicati all’interno delle liste presentate devono:
• essere espressione del territorio di radicamento della Banca ovvero avere
stabilito la propria residenza in una delle province in cui sono allocate le Filiali
della Banca;
• essere espressione del mondo professionale o imprenditoriale, ovvero esercitare
attività in campo giuridico e/o tecnico;
• aver maturato esperienze nel settore bancario e/o finanziario.
Tali caratteristiche possono anche cumularsi in singoli consiglieri.
Le liste potranno essere presentate personalmente o trasmesse mediante pec o
raccomandata a/r e dovranno pervenire presso la Sede legale della Banca entro e non
oltre il 15 Marzo p.v..
La regolarità formale delle stesse sarà accertata dal Consiglio di
Amministrazione, nella prima riunione utile, e l’elenco delle liste ammesse sarà
pubblicato sul sito Internet della Banca.

Presso la sede legale saranno disponibili per la visione i curricula dei
candidati.
Alle candidature presentate senza l’osservanza delle modalità che precedono
non verrà dato seguito.
Copia del suddetto Regolamento ed ulteriori informazioni potranno essere
richieste presso l’Ufficio Segreteria Generale della Banca scrivendo una mail al
seguente indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it.
Si fa infine presente che il trattamento dei dati raccolti avverrà per le sole
finalità previste dal Regolamento dell’Assemblea dei Soci sopra indicato, oltre che
per i casi previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento,
sulle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a
conoscenza e sui diritti dell’interessato, si rinvia all’informativa generale disponibile
presso la Sede Legale, nonché sul sito web della Banca nella sezione privacy.
Napoli, 03 Febbraio 2020
Il Presidente
(dott. Ugo Malasomma)
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