
REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Partecipazione attiva e condivisione degli eventi organizzati e/o convenzionati

dall’associazione SCNM; APPROVATO

2. All’apertura di ogni riunione del Consiglio direttivo ogni membro deve essere

interpellato per esporre eventuali problematiche di carattere generale con il fine del

miglioramento dell’associazione stessa; APPROVATO (tutti)

3. Condivisione e confronto riguardo lo sviluppo di nuove idee o modifica di attività già

presenti, deliberate a maggioranza; APPROVATO

4. Ogni decisione deve essere deliberata a maggioranza, eccetto per i casi in cui non è

possibile prorogarla; APPROVATO

5. Evitare che in ogni attività, mansione e progetto ci sia un accentramento di un unico

membro del Consiglio direttivo, ma suddivisione delle stesse; APPROVATO

6. Responsabilità e leadership non accentrata su un unico individuo ma ripartita così da

creare un Consiglio direttivo omogeneo e coeso; APPROVATO

7. Assumere un comportamento corretto nei confronti degli altri membri, avendo rispetto

ed evitando di prevaricare, utilizzando un atteggiamento di comando; APPROVATO

8. Mantenere una comunicazione adeguata nei termini, nei contenuti e nei modi;

APPROVATO

9. Ogni attività deve essere sempre gestita al meglio dal singolo che se ne fa carico ed in

caso di difficoltà deve essere condivisa e coadiuvata con pazienza ed educazione;

APPROVATO

10. I membri del Consiglio direttivo sono tenuti alla riservatezza e alla veridicità delle

informazioni sensibili relative all’APS e ai membri della stessa; APPROVATO (tutti)

11. I membri del Consiglio direttivo sono tenuti a prendere visione e a seguire i punti del

Codice Deontologico; APPROVATO (tutti)

12. Strumenti di comunicazione interna:

a. Al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo, le comunicazioni formali tra i Consiglieri
avvengono anche attraverso lo strumento della posta elettronica, quelle informali
attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione condiviso. APPROVATO (tutti) Le
comunicazioni ufficiali sono effettuate per lettera scritta o e-mail con ricevuta di ritorno
firmate dal presidente e dal segretario. MODIFICATO E APPROVATO

b. La verifica della corretta gestione e del corretto funzionamento dello strumento di cui al

comma precedente è compito di tutti i membri del Consiglio Direttivo. APPROVATO

(tutti)

c. Le comunicazioni tra i membri del consiglio direttivo devono intendersi private e deve

essere garantita la privacy di ciascuno. APPROVATO (tutti)



13. Composizione e compiti del Consiglio Direttivo

a. Ciascun membro, secondo la sua esperienza, formazione e attitudine assume il ruolo di
responsabile (referente) di un’area (settore) in cui l’associazione svolge o intende
svolgere la sua attività, in accordo con gli scopi associativi e la missione
dell’Associazione stessa; APPROVATO (tutti)

b. Compiti del tesoriere economo: il tesoriere economo ha la responsabilità della custodia
dei fondi dell’Associazione, tiene la contabilità e i libri contabili, predispone il bilancio
preventivo e consuntivo, corredato da apposita relazione. Inoltre verifica le entrate e
autorizza le uscite, verifica il pagamento delle quote associative e dei contributi
straordinari, provvede autonomamente ai pagamenti relativi alle spese ordinarie o già
deliberate dal Consiglio direttivo, per le spese straordinarie si attiene a quanto
deliberato dal Consiglio direttivo. Una volta al mese, porta all’attenzione del Consiglio la
situazione contabile e il Consiglio delibera circa le priorità dei pagamenti da effettuare e
dei crediti da recuperare; APPROVATO (tutti)

c. Compiti del segretario: redige i verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del
Consiglio direttivo, tiene la corrispondenza, cura la tenuta del libro soci e trasmette gli
inviti per le Assemblee e le riunioni; APPROVATO (tutti)

d. Compiti del Presidente: Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di
fronte a terzi e in giudizio. E’ colui che conduce e garantisce il buon funzionamento
degli affari sociali, firma tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso terzi e fa sì che
le delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo siano attuate. In accordo con il
Consiglio Direttivo, nomina i responsabili di settore, affidandogli le mansioni da svolgere
e può inserire soci esterni necessari allo svolgimento delle attività sociali. Egli coordina
le attività dei consiglieri, del Segretario e del Tesoriere, affidando a ciascuno la cura di
specifici settori, o singole attività e monitora l’operato di ciascuno. APPROVATO (tutti)

e. Compiti del Vice-presidente: Il Vice-presidente affianca il Presidente nello svolgimento
delle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. In questi ultimi
casi il Vice-presidente svolge attività di gestione ordinaria, non assume impegni di
spesa o nuove iniziative in forma autonoma ma attua decisioni prese a maggioranza in
seno al Consiglio Direttivo. APPROVATO (Marco Foggi assente)

f. Compiti dei Consiglieri: Uno stesso consigliere può assumere il ruolo di referente di una
o più aree di lavoro e contemporaneamente un ruolo istituzionale. Come referente di
un’area di lavoro può assumere decisioni o impegni nella gestione ordinaria di un
progetto o un’attività le cui linee guida sono state preventivamente discusse e
approvate dal Consiglio direttivo, per qualunque impegno di spesa deve
preventivamente consultare il consiglio direttivo. I settori o aree di lavoro possono
essere incrementati o ridotti a seconda delle necessità e dei servizi in gestione
all’Associazione, con una votazione a maggioranza del Consiglio. APPROVATO

(Marco Foggi assente, Pietro Napolitano no)
g. Nomine a affidamento delle cariche: sia per quanto attiene alle cariche istituzionali sia

per quel che riguarda l’affidamento dei ruoli di referente, ciascun consigliere esprime la
propria disponibilità e le proprie preferenze rispetto a chi ritenga idoneo a ricoprire uno
specifico ruolo, dopodichè si procede ad una votazione palese e motivata; ricopre il
ruolo o la carica chi viene supportato dalla metà più uno delle preferenze. APPROVATO

(tutti)



h. Ciascun consigliere può essere referente di 1 o più aree e può anche condividere il
ruolo con un altro consigliere, in caso di cogestione di un’area i consiglieri possono
organizzarsi autonomamente nella divisione dei compiti. Rispetto all’area di riferimento,
ciascun consigliere è responsabile della gestione di attività già esistenti o in fase di
realizzazione; si fa promotore di iniziative; coinvolge gli altri consiglieri e associati del
settore di riferimento o comunque interessati; relaziona al Consiglio e al Presidente
sulle attività svolte. APPROVATO (tutti)

14. Convocazione Consiglio Direttivo
a. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice-presidente o da un terzo

dei Consiglieri con almeno 5 giorni di anticipo, dandone apposita comunicazione
ufficiale ai componenti del Consiglio Direttivo tramite gli strumenti di posta elettronica
con ricevuta di ritorno firmata dal Presidente o dal Vice-presidente e dal Segretario e da
una comunicazione non ufficiale attraverso i mezzi di comunicazione più utilizzati,
tranne in casi di urgenza in cui i tempi di preavviso possono essere ridotti a seconda
delle necessità. APPROVATO (tutti)

b. .

15. Se i punti sopraelencati non vengono rispettati, la persona in questione verrà sottoposta

a richiamo e ad eventuale esclusione dal Consiglio direttivo, da approvare attraverso la

convocazione di un’assemblea straordinaria. APPROVATO

16. La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare data, orario, luogo e ordine del giorno.
APPROVATO

17. In caso di gravi necessità di natura logistico-organizzativa il Consiglio Direttivo può

subire variazioni di data, orario o luogo. Tale evenienza deve essere comunicata tramite

gli strumenti del punto 14a) entro 24 ore dall'ora originaria di convocazione e

telefonicamente o a voce ad ogni componente del Consiglio Direttivo da parte del

Presidente. APPROVATO

18. Nel caso in cui , per cause di ogni genere, risulti assente al C.D. solamente ⅖ delle

persone convocate, il consiglio rimane valido e solamente nel causa in cui l’assenza di

tale persone non ci permetta di trattare tutti i punti all’O.d.G il consiglio deve essere

rinviato APPROVATO

19. Il Presidente compone l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo secondo le

necessità dell’Associazione, sentito il vice-Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

APPROVATO

20. I membri del Consiglio Direttivo possono proporre autonomamente punti all’ordine

del giorno APPROVATO



21. Nell’eventualità che punti di precedenti  ordini del giorno non siano stati discussi

durante il precedente Consiglio Direttivo, tali punti devono essere portati in discussione

come primi punti del nuovo ordine del giorno a meno di valutazione di particolari

urgenze da parte del Presidente. APPROVATO

22. Il verbalizzante è di norma il Segretario, in sua assenza viene scelto a maggioranza

ad ogni Consiglio Direttivo. APPROVATO 3/4

23. È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare

data, orario, luogo, ordine del giorno, presenze, assenze giustificate, assenze

ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito delle eventuali votazioni. APPROVATO

24. Il verbale, viene approvato di norma a maggioranza dei presenti, all'inizio del

successivo consiglio direttivo APPROVATO

25. Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno 1 volta al mese APPROVATO ¾

26. È compito del verbalizzante archiviare su drive entro il successivo consiglio direttivo

una copia del verbale.

a) Il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per

le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

b)Il registro dei verbali  sarà depositato nella cartella drive dell’Associazione.

APPROVATO

27. Se necessario i verbali possono essere firmati tutti a fine anno APPROVATO

28. Qualora si verifichi la necessità di decisioni urgenti il Presidente o la persona

delegata assume integralmente i poteri del Consiglio Direttivo, dandone tempestiva

comunicazione tramite lo strumento di comunicazione ufficiali e informali. APPROVATO

29. Nessuna votazione ufficiale può essere tenuta al di fuori del contesto del Consiglio

Direttivo, pertanto ogni decisione , modificabile, del Presidente o del delegato assunta

con carattere d'urgenza deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo subito

successivo alla decisione stessa APPROVATO



30. Il consiglio chiede di non nominare l’associazione in caso di organizzazione di feste o

eventi privati a titolo personale da parte di uno dei membri del consiglio direttivo.

L’organizzatore deve sempre precisare che questi tipi di eventi non sono organizzati

dall'associazione. APPROVATO

31. Se un membro dello staff scnm va in un locale in apericena con la presenza confermata dei

SCNM, deve chiedere agli associati l’eventuale presenza all’apericena e in in caso positivo
deve essere fatto un tavolo dedicato SCNM con la presenza di almeno un membro dello staff;
APPROVATO

32. Se uno dello staff lavora alla serata/evento, la prenotazione del tavolo cena o post cena o

di eventuali ticket associati deve essere effettuata, ove possibile, da un altro membro del
consiglio direttivo e volontari, anche se nessun’altro è presente alla serata;


