UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

NORMATIVA INTERNA PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI PERIFERICI
(approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 19.04.1994)

CAPITOLO I
Generalità

ART. 1 - RICHIAMO ALLO STATUTO
L’U.N.I.T.E.L. promuove lo sviluppo professionale dei tecnici degli enti
locali ed a tale fine, a norma dell’art. 35 dello Statuto costitutivo, i soci
operano a livello territoriale entro articolazioni sub-nazionali (organi periferici
- sezioni locali).
Allo scopo di favorire la migliore organizzazione interna della Associazione, il presente regolamento stabilisce la composizione, le attribuzioni e le
modalità di funzionamento degli organismi periferici.
ART. 2 - FINALITA’ DEGLI ORGANISMI PERIFERICI
Gli organismi periferici perseguono a livello territoriale, e nelle varie
realtà locali, i medesimi scopi dell’U.N.I.T.E.L. stabiliti dall’art. 2 dello Statuto
costitutivo.
Inoltre, le sezioni locali sviluppano e mantengono la comunicazione
tra gli associati e gli organi nazionali e viceversa, favorendo la conoscenza
delle varie attività dell'U.N.I.T.E.L. a sostegno dei tecnici degli enti locali.

CAPITOLO II
Definizione e attribuzione
degli organismi periferici

ART. 3 - AMBITI TERRITORIALI
L’ambito territoriale degli organismi periferici, definito sulla base dei
principi di omogeneità e contiguità, è normalmente provinciale.
In casi particolari, per mantenere un sufficiente grado di omogeneità,
l’ambito può ricondursi a raggruppamenti di enti quali consorzi e comunità
montane.
Nel seguito, per semplicità, si farà riferimento alla dimensione provinciale.
Inoltre, l’U.N.I.T.E.L. può costituire -al fine di promuovere lo sviluppo
della Associazione- organi di semplice coordinamento a carattere interprovinciale, regionale o interregionale che non potranno però limitare l’attività
propria degli organismi provinciali.
ART. 4 - ORGANISMI PERIFERICI
Sono organismi periferici:
1) l’Assemblea provinciale;
2) il Presidente provinciale;
3) il Comitato provinciale.
ART. 5 - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA PROVINCIALE
L’Assemblea provinciale, costituita da tutti i soci UNITEL iscritti in
quella provincia in regola con il pagamento della quota sociale, viene convocata dal Presidente provinciale almeno una volta all’anno.
Può essere convocata inoltre in via straordinaria su motivata richiesta
presentata al Presidente provinciale da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea è convocata con preavviso scritto, fatto recapitare per
posta al domicilio del socio quale risulta dal libro dei soci, di almeno 10 giorni
e le sue deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dall’art. 21 del
codice civile.
In caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.
La seduta è presieduta dal Presidente o -in sua assenza- dal VicePresidente o -in caso di assenza anche del Vice-Presidente- dal più anziano
tra i componenti del Comitato provinciale (ad esclusione del Segretario) oppure, in mancanza di questi, tra i soci presenti.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario o, in
sua assenza, da chi è stato designato a tali funzioni dal Presidente.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
provinciali.
ART. 6 - COMPITI DELLA ASSEMBLEA PROVINCIALE
Sono di competenza della Assemblea provinciale:
1) la nomina, tra i propri componenti, del Presidente;
2) la definizione del programma operativo annuale
dell’attuazione dello stesso;
3) l’approvazione del bilancio della sezione locale.
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ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente provinciale è eletto dalla Assemblea tra i propri componenti.
La seduta è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano
di età.
Per la nomina occorre la maggioranza dei voti; in caso di parità si procede ad un ballottaggio tra i candidati più votati.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
In caso di cessazione anticipata, il Vice-Presidente vicario o, in mancanza, il componente più anziano in età -tra i componenti del Comitato provinciale (ad esclusione del Segretario) oppure, in mancanza anche di questi,
tra gli associati- provvede, entro il termine di tre mesi, a promuovere la
nomina del nuovo Presidente.
La sostituzione “medio tempore” comporta che il surrogante completi
il mandato del surrogato.
La nomina e qualsiasi variazione del Presidente provinciale e del VicePresidente vicario vengono comunicati entro 10 giorni alla segreteria nazionale a cura del Segretario provinciale.
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
a) Rappresentare ufficialmente l’Associazione provinciale nei contatti con gli
organismi nazionali;
b) sottoscrivere tutti gli atti inerenti la propria competenza;
c) convocare l’Assemblea provinciale e il Comitato provinciale, formulare
l’ordine del giorno delle rispettive adunanze proposto da almeno 1/3 del
Comitato provinciale;
d) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali;
e) coordinare l’attività del Comitato provinciale;
f) nominare il Vice-Presidente vicario e revocare la nomina;
g) assumere tutte quelle iniziative di carattere promozionale ovvero di tutela dei soci, in relazione al perseguimento dello scopo sociale ed ai fini
del rafforz amento dell’U.N.I.T.E.L.;
h) assicurare l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti della
associazione;
i) nominare e revocare i membri del Comitato provinciale.
ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
In caso di assenza o impedimento del Presidente nonché quando egli
sia cessato, per qualunque ragione, dalla carica le funzioni di Presidente sono svolte temporaneamente dal Vice-Presidente vicario o, in subordine, dal
componente più anziano di età del Comitato provinciale.
ART. 10 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato provinciale si compone oltre che del Presidente e del VicePresidente vicario di altri cinque membri e del Segretario provinciale.

I cinque membri vengono nominati dal Presidente provinciale nella più
ampia autonomia dandone comunicazione alla assemblea provinciale nella
prima seduta utile.
Ad ogni membro del Comitato provinciale, compreso il VicePresidente, può essere affidato uno specifico incarico ed una propria responsabilità nel mandato conferitogli.
Ogni responsabile di settore, componente il Comitato provinciale,
propone alla approvazione del Comitato stesso le linee di programma e di
gestione del proprio settore indicando le previsioni di spesa nell’ambito delle
disponibilità finanziarie.
Quando per qualunque causa venga a cessare dalla carica un componente del Comitato il Presidente provvede alla sostituzione.
La sostituzione medio tempore comporta che il surrogante completi il
mandato del surrogato.
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato provinciale è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della sezione provinciale.
Spetta al Comitato:
a) la redazione della proposta di bilancio da sottoporre alla approvazione
dell’Assemblea provinciale;
b) la verifica delle spese sostenute per l’attuazione degli scopi statutari;
c) la fissazione degli importi e dei limiti per gli atti di gestione ordinaria attribuiti al Presidente provinciale;
d) il conferimento di incarichi speciali finalizzati alla realizzazione del programma annuale ed al perseguimento degli scopi statutari;
e) l’approvazione delle linee di programma proposte da ogni singolo responsabile di settore;
f) la nomina e la revoca del Segretario provinciale.
Il Comitato nomina tra i propri componenti il Segretario provinciale
avente il compito di curare i verbali ed i resoconti delle riunioni degli organi
associativi provinciali e di tenere i libri e i registri sociali.
Al Segretario provinciale, nel caso non necessiti l’ente tesoriere, è
demandata la gestione ordinaria della cassa della sezione e la tenuta dei relativi registri contabili a disposizione dei soci.
Il Segretario provinciale è tenuto, inoltre, a verificare l’avvenuto versamento entro i termini previsti dallo Statuto della quota associativa da
parte dei soci della sezione di appartenenza ed a sollecitare coloro che non
avessero provveduto in merito redigendo apposito elenco aggiornato anno
per anno.
ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato provinciale è convocato dal Presidente con il preavviso di
almeno cinque giorni liberi e le sue sedute sono valide con la presenza:
⇒ in prima convocazione di almeno quattro dei suoi componenti;
⇒ in seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno
un’ora, di almeno tre membri in carica.

Il Comitato provinciale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti.
Delibera ai sensi dell’art. 21 del codice civile.
E’ presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente vicario o, in sua assenza, dal più anziano di età tra i presenti.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario o, in
sua assenza, da chi è stato designato dal Presidente.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPITOLO III
Amministrazione degli organismi periferici

ART. 13 - FINANZIAMENTO
Il normale funzionamento della Associazione provinciale è assicurato
attraverso i seguenti meccanismi di finanziamento:
a) una parte della quota di adesione all’U.N.I.T.E.L., pari al 15%, è riconosciuta alla sezione provinciale in relazione alle favorevoli disponibilità finanziarie per quell’anno ed al numero dei soci appartenenti a quella provincia.
L’importo sopra richiamato è riconosciuto entro 30 giorni dalla data di
comunicazione di avvenuto pagamento di almeno il 90% dei soci iscritti
in quella sezione a cura del Segretario della sezione stessa.
Ogni anno in relazione alla disponibilità del bilancio, il Comitato delibera
l’erogazione della quota che spetta alle sezioni provinciali stabilendone la
percentuale che, fino a nuova deliberazione, è quella indicata al primo
comma.
L’erogazione di tale quota può anche non essere riconosciuta in un determinato anno senza che ciò possa rappresentare un credito nei confronti delle sezioni locali.
Tale somma annuale rimane a disposizione degli organismi periferici per
lo svolgimento delle attività di propria competenza;
b) le sezioni provinciali possono assumere iniziative a sostegno dei tecnici
degli enti locali quali convegni, giornate di studio, ecc., e da queste iniziative ottenere degli utili secondo quanto previsto dall’art. 11 del
“Regolamento per l’organizzazione di convegni a carattere locale” approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 19.04.1994;
c) per particolari necessità al fine esclusivo della valorizzazione e tutela dei
tecnici degli enti locali, in seguito a motivata e documentata richiesta
della sezione locale, l’U.N.I.T.E.L. può mettere a disposizione speciali finanziamenti secondo modalità stabilite dagli organismi nazionali.
ART. 14 - PROGRAMMA ANNUALE, ESERCIZIO FINANZIARIO E
CONTABILITA’

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile e si chiude il 31 dicembre.
Entro tale data vengono approvati dal Comitato provinciale il programma, predisposto a cura del Presidente e del Comitato stesso, ed il bilancio di previsione per l’anno successivo, predisposto a cura del Segretario
provinciale sentito il tesoriere.
Entro il 31 marzo di ogni anno vengono approvati dal Comitato e
dall’Assemblea provinciali la relazione consuntiva sull’attività dell’anno precedente, predisposta a cura del Presidente e del Comitato stesso ed il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
Nella stessa seduta l’Assemblea provinciale deve approvare anche il
programma ed il bilancio di previsione di cui al 2° comma, apportando -se
necessario- eventuali modifiche.
Il Segretario provinciale fa pervenire entro il 30 aprile di ogni anno alla
segreteria nazionale copie del programma e del bilancio di previsione per
l’anno in corso nonché della relazione consuntiva e del bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
ART. 15 - TESORERIA
Il servizio di Tesoreria e cassa della associazione provinciale, in relazione alle dimensioni ed alla attività della sezione provinciale, può essere affidato ad un idoneo istituto di credito, previa convenzione da approvarsi
dall’Assemblea provinciale su proposta del Comitato provinciale.

CAPITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie

ART. 16 - FASE DI AVVIAMENTO DELLE SEZIONI PROVINCIALI
Le norme contenute nel presente regolamento, in particolare per
quanto riguarda il lato economico e finanziario, potranno essere applicate
nella loro interezza non appena le sezioni provinciali saranno man mano
completamente formate ed il bilancio nazionale potrà assicurare un utile
economico agli enti periferici.
ART. 17 - RINNOVO DEGLI ORGANI PERIFERICI
Dopo ogni Congresso nazionale per il rinnovo degli organismi nazionali, le sezioni provinciali devono provvedere alla rielezione degli organi provinciali entro 6 mesi dalla data del Congresso.
Le norme contenute nel presente regolamento annullano ogni norma
precedentemente in vigore.

