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Il Comitato di Coordinamento dei Consorziati AIPNET
Art.1 – Oggetto del Regolamento e definizioni
Questo Regolamento definisce le modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento dei
Consorziati AIPNET, d’ora in avanti rispettivamente “Comitato” e “Consorzio” per comodità d’espressione.
Con il termine “Consiglio Direttivo” si intende il Consiglio Direttivo del Consorzio (Statuto, art.9).
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Ai fini di questo Regolamento e salvo non diversamente espresso, qualsiasi corrispondenza indicata con la
definizione “in forma scritta” comprende anche i sistemi di comunicazione telematica quali ad esempio la
posta elettronica, la posta elettronica certificata (PEC), il fax, i moduli elettronici eventualmente presenti
sul sito del Consorzio in area riservata, etc. È fatto salvo il diritto del ricevente di chiedere ed ottenere
copia su diverso supporto, senza che dal fatto derivi l’interruzione del termine.
Art.2 – Natura e scopo
Trattatasi di un Comitato permanente, volontaristico e non remunerato, la cui missione è quella di
evidenziare per poi approfondire le necessità dei Consorziati, i loro punti di vista, le loro aspettative
(soprattutto quelle eventualmente disattese), etc. Il messaggio che deve guidare i lavori del Comitato è
semplice: « la vita del Consorzio dipende anche da te… », ovviamente riferito ai Consorziati tutti.
Art.3 – Composizione e durata
Il Comitato è composto da sette membri, di cui tre permanenti e quattro pro tempore.
3.a)
Il Consiglio Direttivo incarica i tre membri permanenti scegliendoli tra i Consorziati,
verosimilmente ma non necessariamente tra quelli al momento più attivi e/o propositivi. Il
Consiglio Direttivo decide a maggioranza, con votazione palese, senza obbligo di relazione
pubblica, con decisione inappellabile ed immediatamente operativa.
Una volta composto dai tre membri permanenti, il Comitato è regolarmente costituito e provvede
ad eleggere un proprio Presidente (c.d. “Presidente del Comitato”) con funzioni di rappresentanza
verso il Consiglio Direttivo cui esclusivamente il Comitato risponde e relaziona.
Ciascuno dei tre membri permanenti resta in carica un anno dalla nomina, salvo non si dimetta
ovvero il Consiglio Direttivo non lo sospenda o rimuova dall’incarico con decisione motivata e
inappellabile.
In caso di sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo entrante provvede
ai nuovi incarichi ovvero alla riconferma dei vigenti.
3.b)
I tre membri permanenti nominano i quattro membri pro tempore scegliendoli tra gli altri
Consorziati. Tale scelta si svolge a maggioranza, con votazione palese, senza obbligo di relazione
pubblica, con decisione inappellabile ed immediatamente operativa.
I membri pro tempore intervengono ai lavori di ciascuna successiva riunione, d’ora in avanti
“Tavolo” per comodità d’espressione, insieme ai tre membri permanenti, con medesimi diritti di
voto ed impegno di partecipazione.
L’indirizzo strategico qui evidenziato è che nel tempo tutti i Consorziati abbiano modo di
partecipare a rotazione ai diversi Tavoli.
3.c)
I membri del Comitato, sia i tre permanenti incaricati dal Consiglio Direttivo che i quattro pro
tempore nominati dai tre permanenti, sono rieleggibili senza limiti. Può essere chiamato a
ricoprire tale carica qualsiasi soggetto appartenente alla struttura del Consorziato (cioè, agli effetti
del presente Regolamento, persona diversa dal “Referente per il Consorzio” indicato in atti dal
Consorziato), purché regolarmente iscritto all’Associazione Informatici Professionisti (AIP-ITCS).
Non vi è alcuna incompatibilità tra l’appartenenza al Comitato ed altri incarichi di rappresentanza
o dirigenza del Consorzio ne’ di AIP-ITCS.
Art.4 – Operatività
Il Comitato si riunisce (frontalmente o telematicamente) almeno una volta al mese. Pur non volendo
entrare nel merito di una calendarizzazione che spetta al Comitato, questo Regolamento suggerisce il

Consorzio AIPNET
Partita IVA 06416240965

Data:
25 maggio 2012

Documento:
R-11/007

Revisione:
0.3

Pagina:
2 di 2
Oggetto:
Comitato di Coordinamento dei Consorziati

maggior numero possibile di incontri, specie in occasione di accadimenti particolari (ad esempio in
preparazione dell’Assemblea Generale) e/o di scelte salienti per la vita consortile.
Ciascun Tavolo è composto come di seguito indicato:
4.a)
almeno uno dei tre membri permanenti incaricati dal Consiglio Direttivo;
4.b)
i quattro membri pro tempore nominati dai tre permanenti per il Tavolo in corso;
4.c)
un membro del Consiglio Direttivo, presente – senza diritto di voto – per offrire indicazioni sulle
strategie in atto e in sviluppo.
Ciascun Tavolo si intende validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei sette membri
del Comitato. Il Presidente del Comitato, constatata la validità della riunione, chiama alla funzione di
Segretario Verbalizzante il vigente Responsabile della Segreteria del Consorzio che sarà presente, senza
diritto di voto, anche per offrire le informazioni eventualmente necessarie.
Osservazioni, decisioni, mozioni, interrogazioni indirizzate al Consiglio Direttivo o ad altri organi del
Consorzio e più in generale qualsiasi conclusione elaborata dal Comitato in ciascun Tavolo vengono prese
a maggioranza ed hanno valore consultivo e dunque non vincolante verso il Consiglio Direttivo cui il
Comitato riferisce tramite il proprio Presidente.
Art.5 – Successive modifiche
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare questo Regolamento, dandone adeguata e tempestiva
comunicazione ai Consorziati in forma scritta e pubblicando la nuova versione sul sito del Consorzio in
area riservata, accessibile agli aventi causa tramite credenziali personali.
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