uilt umbria
REGOLAMENTO UILT UMBRIA
Art.1
E' fatto obbbligo ad ogni gruppo iscritto (da qui in avanti ASSOCIATO) garantire
la presenza di un proprio rappresentante ad ogni Assemblea Regionale.
1.1 La partecipazione attiva e costante dell'ASSOCIATO alla vita
dell'Associazione, sarà tenuta come titolo preferenziale per le iniziative della
UILT UMBRIA (festival, rassegne, seminari, ecc.).
Art.2
Ciascun ASSOCIATO dovrà rimettere alla Presidenza Regionale, entro il 30 Aprile
di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da
un bilancio di esercizio. Ciò in ottemperanza alla convenzione in atto tra la UILT
e INPS/ENPALS.
Art.3
La UILT UMBRIA fissa il termine ultimo per il rinnovo dell'iscrizione
all'Associazione, al 28 di Febbraio di ogni anno.
3.1 Gli ASSOCIATI che rinnoveranno entro la data del 28 Febbraio potranno
partecipare all'estrazione di n°6 tesserati (max. 2 per ASSOCIATO), che avranno
la possibilità di iscriversi gratuitamente ai corsi di formazione programmati dal
Centro Studi UILT UMBRIA.
Art.4
E' fatto obbligo ad ogni ASSOCIATO evidenziare l'appartenenza alla UILT, su
tutti i mezzi impiegati (manifesti, locandine, programmi di sala, ecc.) tesi allo
scopo di pubblicizzare le sue iniziative, tramite l'applicazione del Logo
dell'Associazione.
4.1 Coloro che non si atterranno a quanto specificato dagli articoli precedenti,
saranno gravati da note negative che li escluderà dalla partecipazione di
manifestazioni organizzate dalla UILT UMBRIA.
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Art.5
Ciascun ASSOCIATO è tenuto a comunicare al Centro Studi della UILT UMBRIA
le attività di formazione poste in essere o in progettazione, onde evitare inutili e
controproducenti accavallamenti di date e soprattutto, per un maggior
coinvolgimento di tutti gli ASSOCIATI.
Art.6
Tutti coloro che rivestono una carica istituzionale sono tenuti a presenziare alle
Assemblee Regionali e/o riunioni del Consiglio Direttivo Regionale. In mancanza,
senza giustificato motivo per due volte consecutive, sarà facoltà del C.D.R. far
decadere la carica di quel Consigliere, per affidarla al primo dei candidati non
eletti.
7.1 La nomina per quanto sopra, verrà posta all'O.d.G. nella prima Assemblea
Regionale Ordinaria per la ratifica.
7.2 Se il C.D.R. si riducesse ad un numero inferiore a tre, di Consiglieri, sarà
indetta una Assemblea Straordinaria per tenere nuove elezioni, come previsto
dall'Art.11 del vigente Statuto.
7.3 La gestione dell'Assemblea Straordinaria sarà tenuta dalle cariche ancora in
essere che svolgeranno anche le mansioni relative alla normale amministrazione
dell'Associazione.
Art.8
ASSEMBLEA ELETTIVA
E'
convocata dal Presidente della UILT UMBRIA.
8.1 La convocazione dovrà pervenire a tutti i gruppi validamente iscritti e in
regola con i pagamenti, almeno 10 giorni prima della data fissata (Art. 10 dello
Statuto), via mail o raccomandata R.R., corredata di Ordine del Giorno.
8.2 L'Assemblea dei votanti risulterà legale se, alla prima convocazione, si
conterà la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
8.3 La convocazione risultata illegale alla prima chiamata, sarà valida in seconda
costituzione con il numero delle sole presenze degli aventi diritto al voto, quale
esso sia.
8.4 L'Assemblea, formata dai partecipanti presenti, eleggerà un Presidente ed un
Segretario per la gestione della riunione, preferibilmente al di fuori delle cariche
istituzionali.
8.5 Compiti del Presidente dell'Assemblea :
-verifica del diritto al voto dei partecipanti,
-verifica della validità delle deleghe presentate,
-accettazione di massimo n°2 (due) deleghe per partecipante con diritto di voto.
8.6 In ottemperanza all'Art.10 dello Statuto vigente, si ricorda che: "Hanno
diritto di voto gli ASSOCIATI, affiliati nell’anno precedente, in regola con il
pagamento della quota di iscrizione, inoltre avranno diritto di voto anche i nuovi
ASSOCIATI la cui iscrizione è avvenuta entro il 31 del mese di gennaio dell'anno
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di riferimento.
8.7 Il Presidente dell'Assemblea si avvarrà di una commissione di verifica poteri,
composta da max 3 membri da lui stesso scelti, che avrà anche il compito di
scrutinio delle schede delle votazioni previste.
8.8 Il Presidente dell'Assemblea aprirà la discussione dei temi previsti all'O.d.G.,
regolando gli interventi e il democratico e civile svolgimento dei lavori da parte
di tutti i convenuti.
Art.9
ELEZIONI DEL PRESIDENTE, SEGRETARIO E CONSIGLIO DIRETTIVO.
A norma e per effetto dell' Art.11 del vigente Statuto della UILT UMBRIA, i
membri del Consiglio Direttivo Regionale saranno eletti dagli ASSOCIATI aventi
diritto di voto, in seno all'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente
uscente.
9.1 L'Assemblea eleggerà a maggioranza il numero massimo di 7 (sette)
Consiglieri, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale.
9.2 Le cariche, così distribuite, varranno per un periodo di tre anni.
9.3 E' facoltà dei candidati alla presidenza presentare una loro lista chiusa,
chiedendone la votazione all'Assemblea, con l’indicazione delle relative cariche
(segretario e numero sette consiglieri).
9.4 E’ fatta salva la possibilità di presentare candidature autonome alle cariche di
presidente, segretario e consigliere.
9.5 Risulta eletta la lista che ha riscosso più consensi, indipendentemente dal
numero degli eventuali voti raccolti dalle candidature autonome di segretario e
consigliere. Nel caso di specie queste ultime andranno a far parte della lista dei
supplenti, così come previsto dall’art. 9.14
9.6 Qualora risultasse vincitore un candidato della lista autonoma Presidente si
procederà a nuova votazione con quei candidati scissi dalle liste presentate,
qualora fossero disponibili a ricandidarsi.
9.7 Nel caso di più candidature, risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più
voti in assoluto alla prima votazione, da tenersi con scrutinio segreto.
9.8 In caso di parità, si procederà al ballottaggio tra i due concorrenti che
avranno riportato il maggior numero di voti.
9.9 I candidati alla Presidenza dovranno essere iscritti alla UILT da almeno tre
anni.
9.10 Dovranno aver dato prova della loro operatività all'interno dell'Associazione
e, possibilmente, aver rivestito cariche o svolto incarichi nella struttura
organizzativa UILT, negli anni precedenti.
9.11 Tutte le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Regionale almeno
un mese prima della data stabilita e comunicata delle elezioni.
9.12 I candidati alla Presidenza dovranno allegare:
- curricula del candidato,
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- programma politico per gli anni dell'incarico.
9.13 Nel caso di candidatura unica alla Presidenza e del Consiglio Direttivo
compreso nella sua lista, l'Assemblea avrà la facoltà di procedere con elezione
palese e/o per acclamazione.
9.14 Tra i Candidati autonomi consiglieri e segretari (non facenti parte di alcuna
lista), coloro che avranno riportato il numero maggiore di voti, potranno:
a- entrare nel Consiglio Direttivo se la squadra eletta sarà composta da un
numero inferiore a 7 (sette);
b- diversamente al punto a-, e cioè con la squadra vincitrice completa nel
numero di 7 (sette), entreranno in graduatoria come Consiglieri di riserva e
saranno chiamati a coprire l'incarico effettivo nel caso di dimissioni o di
allontanamento di Consigliere da parte della UILT.
Art.10
ELEZIONE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
I candidati alla carica di Revisore dei Conti, dovranno avere esperienza di attività
contabile ed amministrativa.
10.1 Non si potranno accettare deroghe per la carica a Presidente Revisore, che
dovrà essere scelto tra Commercialisti professionisti o almeno tra laureati in
discipline amministrative, mentre potranno essere accettati candidati che
dimostrino di avere competenze in materia contabile per gli altri componenti il
Consiglio.
10.2 Le candidature vanno presentate alla Segreteria Regionale almeno un mese
prima della data fissata e comunicata delle elezioni, al fine di verificarne la
idoneità.
10.3 L'elezione avverrà a scrutinio segreto e risulteranno vincitori coloro che
avranno ottenuto il maggior numero di voti tra gli elettori dell'Assemblea.
Art. 11
Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda a quanto stabilito nel
regolamento della U.I.L.T. Nazionale.
Perugia, 1 dicembre 2016
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