REGOLAMENTO
approvato dal Consiglio Direttivo il 15 APRILE 2014

SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI
Art. 1 - COMUNICAZIONE AI SOCI
I. APAP, per tutte le comunicazioni al socio, utilizza la posta elettronica spedita all’indirizzo
email che il socio comunica al momento dell’iscrizione.
II. La prova dell’avvenuto invio sarà dato dalla stampa della comunicazione inviata, che dovrà
contenere ora e giorno di inoltro.
III. Su richiesta le comunicazioni potranno essere spedite via fax o posta ordinaria.
IV. Il socio può indicare per l’invio delle comunicazioni associative anche un indirizzo diverso
dalla propria residenza.
V. Eventuali variazioni di indirizzo della posta elettronica, numero di fax e recapito postale
dovranno essere comunicate tempestivamente dal socio ad APAP.
Art. 2 - VISIONE BILANCI
I.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con gli eventuali relativi allegati, devono
restare a disposizione dei soci presso la sede provinciale APAP durante i quindici giorni
antecedenti alla data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo che li deve approvare.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI:
CONSIGLIO DIRETTIVO, GIUNTA ESECUTIVA.
Art. 3 - CONVOCAZIONE
I. Gli Organi Collegiali sono convocati dal Presidente dell’Organo o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente.
II. La convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’ordine del
giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita, con strumento, anche
elettronico, che provi la ricezione dell’avviso almeno otto giorni prima dell’incontro.
III. In caso d’urgenza, la convocazione potrà essere fatta, con il mezzo ritenuto più idoneo,
anche tre giorni prima.
IV. La convocazione degli Organi Collegiali può essere richiesta per iscritto al Presidente da
almeno un terzo dei Componenti dell’Organo.
V. La riunione è costituita esclusivamente in unica convocazione e sarà valida con la presenza
di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, oltre al Presidente.
VI. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
VII. I partecipanti stabiliranno il sistema di votazione che potrà essere per alzata di mano o con
votazione segreta; salvo parere unanime dei presenti, questa sarà obbligatoria quando
trattasi di persone.

VIII.

Non sono ammesse deleghe. I componenti dell’Organo hanno diritto ad un solo voto; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.

IX. Gli Organi Collegiali possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario anche al
di fuori dei loro Componenti.
Art. 4 - ASSENZE E DECADENZA
I.

Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 5 - SOSTITUZIONE/COOPTAZIONE
I. In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione
del dirigente mediante cooptazione:
qualora si tratti di Presidente con il nuovo Presidente;
qualora si tratti di componente eletto con un socio designato dal Consiglio Direttivo in
accordo con Confartigianato Vicenza.
Art. 6 - VERBALI
I.

Delle riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta si redige il
verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

RINNOVO CARICHE
Art. 7 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
I.

Per garantire la rappresentanza e il rapporto con i propri associati, ogni Mandamento ha
diritto di esprimere 1 consigliere.
Per i mandamenti con numero elevato di iscritti, le rappresentanze in Consiglio direttivo
sono le seguenti:
mandamento fino a 400 iscritti = 1 consigliere
mandamento da 401 a 800 iscritti = 2 consiglieri
mandamento oltre 801 iscritti = 2 consiglieri + 1 consigliere ogni ulteriori 400 soci

II.

Per il rinnovo delle cariche dell’anno 2014 viene stabilito il numero massimo di 20
consiglieri, secondo questa composizione:
MANDAMENTI

NR. SOCI*

NR. CONSIGLIERI

ARSIERO

64

1

ASIAGO

104

1

BARBARANO

126

1

NOVENTA

108

1

BASSANO DEL GRAPPA

416

2

MAROSTICA

293

1

LONIGO

234

1

ARZIGNANO

414

2

THIENE

435

2

MALO

134

1

VALDAGNO

543

2

SCHIO

296

1

VICENZA

1847

4

TOTALE

5014

20

* dati aggiornati al 31 gennaio 2014

III.

Per favorire la partecipazione dei soci nel rinnovo delle cariche, si stabilisce che saranno
svolte Assemblee in ogni mandamento.

Art. 8 - NOMINA DEI FIDUCIARI COMUNALI
I.

I fiduciari comunali fungono da tramite tra l’Associazione e i soci del proprio
comune e possono essere nominati su indicazione dei consiglieri provinciali o
direttamente su richiesta dei soci stessi, purché siano iscritti all’Associazione da
almeno due anni solari (art. 18 c. II).

II.

Criteri per la candidatura di Fiduciari comunali sono:
comprovato impegno nel proprio comune (es. rappresentanza in precedenza
come delegato comunale di Confartigianato Vicenza; impegno in gruppi e
associazioni con attività di volontariato; gestione di centri di aggregazione o
partecipazione all’organizzazione di attività sociali e aggregative, ecc.);
proselitismo (impegno per coinvolgere soci nelle attività e iscrizione di
pensionati all’Associazione);
partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.

III.

Nel caso di comuni con un numero elevato di abitanti, possono essere nominati più
fiduciari comunali.

Art. 9 - CANDIDATURA CONSIGLIERI PROVINCIALI
I.

Il socio può candidarsi a Consigliere in rispetto al comma II dell’art. 18 dello Statuto.

II.

La candidatura deve essere presentata, compilando l’apposito modulo alla
segreteria APAP, almeno sette giorni prima del giorno-periodo fissato per le
elezioni.

III.

Se il candidato svolge attività imprenditoriale in mandamento diverso dalla propria
residenza, può candidarsi presso la sede mandamentale in cui opera motivando la
richiesta per iscritto in concomitanza alla candidatura.

Art. 10 - OPERAZIONI DI VOTO
I. Il socio può esercitare il diritto di voto, previa identificazione e verifica dei requisiti previsti.
II. Il socio può essere portatore di una sola delega ad ogni altro socio; la delega deve essere
presentata all’atto di identificazione.

PRESIDENZA ONORARIA
Art. 11 - PRESIDENZA ONORARIA
I.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a favore dei soci che hanno ricoperto la carica di
Presidente e si sono particolarmente distinti le cariche di Presidenza onoraria o di
Presidenza emerita.

II.

I soci investiti di tale carica faranno parte degli Organi senza diritto di voto.

INCOMPATIBILITÀ
Art. 12 - INCOMPATIBILITÀ
Costituiscono causa di incompatibilità:
I.

il ricoprire cariche elettive di rappresentanza presso altre Associazioni o
Organizzazioni che operino in concorrenza con la politica di APAP e ANAP;

II.

l’avere in corso procedimenti giudiziali ovvero contenziosi legali con ANAP/APAP o
Confartigianato Vicenza.

