FEDERMANAGER TREVISO - BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

REGOLAMENTO STATUTARIO

Approvato dal Consiglio Direttivo del 19 febbraio
2012

TITOLO I
CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 CRITERI DI ELEGGIBILITA'
Il Consiglio Direttivo di Federmanager, il Collegio dei Revisori e il Collegio
dei Probiviri Treviso e Belluno vengono eletti con cadenza triennale
secondo le modalità definite negli Articoli n.17 (Consiglio Direttivo), n.25 (
Revisori) e n.26 (Probiviri ) dello Statuto.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti gli iscritti che non abbiano
compiuto 72 anni di età alla data di inizio del mandato triennale. I
consiglieri non sono più eleggibili dopo tre mandati consecutivi.
Non sono previsti limiti di età, né di numero di mandati, per le cariche di
Revisore e Proboviro.

TITOLO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 2 MEMBRI AGGIUNTI E INVITATI
Possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo di Federmanager
Treviso e Belluno in qualità di membri aggiunti :
 I Consiglieri Nazionali e i Membri della Giunta Nazionale Federmanager
 I Past President di Federmanager Treviso e Belluno
Tali membri aggiunti esprimono pareri consultivi, ma non hanno diritto di
voto nelle delibere del Consiglio Direttivo. Ricevono inoltre copia dei
verbali del Consiglio.
Inoltre, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, possono essere
invitati per la trattazione di temi specifici all'ordine del giorno:
 i Membri eletti o nominati di Organismi Provinciali, Regionali o
Nazionali di diretta emanazione Federmanager o facenti parte di istituti
bilaterali.
 I rappresentanti di Federmanager Treviso e Belluno eletti o nominati in
seno ad altri organismi (a titolo esemplificativo non esaustivo, commissioni
INPS, INAIL, etc).
La partecipazione dei Membri aggiunti o nominati è comunque subordinata
all'iscrizione all'Associazione Territoriale e Federmanager Treviso e Belluno
da parte degli stessi.

TITOLO III
CARICHE PRESSO ORGANISMI PROVINCIALI, REGIONALI,
NAZIONALI
Art. 3 REQUISITI ANAGRAFICI
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti gli iscritti che nell'anno di
inizio dell'incarico non abbiano compiuto 72 anni di età. I consiglieri non
sono più eleggibili dopo tre mandati consecutivi.
Non sono previsti limiti di età né di numero di mandati per le cariche di
Revisore e Proboviro.
Gli incarichi provinciali, regionali, nazionali, anche finalizzati alla
rappresentanza dell'Associazione (ad es. nell'ambito di Commissioni INPS,
INAIL etc.) possono essere attribuiti agli associati di Federmanager Treviso
e Belluno che, nell'anno di inizio dell'incarico, non abbiano compiuto 67
anni di età se primo incarico, 70 anni in caso di rinnovo dello stesso.
Per gli incarichi di rappresentanza della categoria dei dirigenti pensionati il
limite di età è innalzato a 75 anni. Nessun limite di età è previsto per i ruoli
di revisore, proboviro, e per i coordinatori provinciali dei dirigenti in
quiescenza.
Gli incarichi presso enti-organismi-commissioni finalizzate alla gestione e
alla progettazione di servizi e iniziative destinate ai dirigenti in servizio (es.
formazione) sono assumibili dai soli dirigenti in servizio o in quiescenza da
meno di un anno dalla data di presentazione della candidatura.

Per candidarsi alle cariche associative bisogna essere iscritti a Federmanager
Treviso e Belluno da almeno dodici mesi.
TITOLO IV
RIMBORSI
Art. 4 RIMBORSI VIAGGIO (Delibera Consiglio Direttivo 19.5.2011)
Premesso che le cariche associative sono gratuite (art. 11 dello Statuto), ci
possono essere dei membri direttivi (consiglieri, revisori, probiviri,
tesoriere) il cui luogo di residenza o domicilio dista oltre 50 km dalla sede
di Treviso.
Ai membri degli organi direttivi di cui sopra verranno rimborsate le sole
spese vive di trasporto sostenute per recarsi alle riunioni presso la sede di
Treviso (costo vivo del carburante più eventuali pedaggi autostradali).
La distanza da prendere in considerazione per il conteggio sarà, rispetto alla
sede dell'Associazione in Treviso, la minore tra quella di residenza e quella
di domicilio del soggetto interessato. Tale distanza non dovrà essere
inferiore ai 50 km e verrà calcolata ricorrendo in primis ai calcoli del sito
www.mappy.com o, in sua assenza, a eventuale altro.
Per distanze inferiori ai 50 km non è previsto alcun rimborso.
Nota esplicativa: saranno rimborsati i soli costi rimasti in capo al diretto
interessato, dedotti quindi eventuali rimborsi rimasti in carico ad altri
soggetti (esempio non esaustivo di altro soggetto è l'azienda, che paga il
costo del carburante).
Convenzionalmente il rimborso avverrà in base ai seguenti parametri:
carburante: benzina, indipendentemente dal reale tipo di carburante usato;
percorrenza media: 10 km/litro;
costo litro benzina: costo medio riferito al giorno dello spostamento, da
rilevare, in primis, nel sito www.mappy.com o, in sua assenza, a eventuale
altro.

