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Roma, 25 agosto 2020 
Prot. ele.25/08/2020.3.U 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Agli iscritti ENPAB 
Loro indirizzi PEC 

 
 
OGGETTO: elezioni del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione 
dell’Enpab per il quinquennio 2020 - 2025. 
 
Con la presente Vi informiamo che sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti il 
Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione dell’Enpab. 
Le medesime si svolgeranno nelle seguenti date: 
- Prima convocazione 
martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 
- Seconda convocazione 
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. 
 
Si ricorda che la procedura di voto è esclusivamente telematica, pertanto si potrà votare tramite 
internet da qualsivoglia postazione accedendo dal sito internet istituzionale www.enpab.it, prima alla 
propria area riservata, mediante autenticazione con ID (corrispondente al numero di matricola di 
iscrizione Enpab) e Password personale, e successivamente, alla sezione Elettorale dedicata digitando 
il PIN VOTO univoco e individuale.  
Il Codice PIN VOTO sarà inviato alla PEC personale, comunicata all’Enpab e registrata in 
anagrafica, entro il giorno 12 settembre.  
Il PIN VOTO sarà valido per la partecipazione all’elezione sia della prima che della eventuale 
seconda convocazione.  
Sarà altresì possibile votare, nei medesimi giorni ed orario indicati nel presente avviso di 
convocazione, anche presso il Punto di assistenza centrale (PAC), sito in Roma presso la sede 
dell'ENPAB in via di Porta Lavernale, 12. 
In caso di mancata ricezione o di smarrimento del codice PIN l'avente diritto al voto, seguendo la 
procedura guidata on line pubblicata sempre nell’area riservata, potrà richiedere il rilascio di un nuovo 
PIN che sarà trasmesso sempre tramite Mail PEC. 
 
Distinti saluti 
 
 
La Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Enpab 
(Dott.ssa Tiziana Stallone) 


