PRO
ING

TEZIONE CIVILE

EGNERI LIBERI PROFESSIONISITI

REGOLAMENTO INTERNO DELLA ASSOCIAZIONE
(Approvato dall’Assemblea ordinaria del 18/11/1997)

1 - Regolamento Iscritti
L’associazione PRO-ING è retta da uno statuto di cui il presente Regolamento
approvato dall’Assemblea dei Soci è parte integrante.
Sono membri dell’Associazione PRO-ING i soci fondatori e gli Ingegneri Liberi
Professionisti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione.
La quota sociale annuale è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata
dall’Assemblea Ordinaria annuale.
L’ammissione del socio avverrà su presentazione di domanda in carta libera
con la dichiarazione di accettazione delle finalità dell’Associazione ed esplicita
dichiarazione di esercitare la libera professione quale attività prevalente.
Allo scopo di istituire un’anagrafe specialistica che evidenzi le professionalità, il
socio dovrà fornire indicazioni sui campi di esperienza prevalente.
Le dimissioni volontarie del socio devono essere comunicate all’Associazione
per iscritto entro il 31/12 dell’anno in corso, con pagamento della quota sociale
relativa all’intero anno.
I soci sono tenuti a comunicare all’Associazione nel più breve termine dei tempo i cambi di indirizzo e telefonico per il soddisfacimento del requisito di reperibilità.

2 - Regolamento di Servizio
Il coordinamento del servizio è affidato al Comitato Direttivo.
La reperibilità, costituendo fattore essenziale per un buon svolgimento
dell’attività, è auspicata per tutti i soci, in particolare è obbligatoria per i soci inseriti nei turni di allertamento in cui gli stessi hanno dato disponibilità.
I soci dovranno segnalare la disponibilità preferenziale nell’arco dell’anno considerando che un turno si intenderà di giorni 30 non necessariamente consecutivi.

3 - Rapporto con lo SNILPI
L’Associazione PRO-ING è nata per iniziativa e con il patrocinio dello SNILPI di
Bologna il quale si è impegnato, con delibera consigliare del 03/12/1996, a fornire alla stessa PRO-ING il supporto logistico e a mantenere uno stretto rapporto informativo.
A questi fini, fatti salvi gli specifici ambiti di attività di SNILPI e PRO-ING, si stabilisce che:
strada maggiore 13 - 40121 - bologna - tel. & fax 051/226064

• la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo deve essere iscritto allo
SNILPI;
• il Presidente dell’Associazione PRO-ING deve essere iscritto allo SNILPI;
• un membro del Comitato Direttivo dell’Associazione PRO-ING deve essere
Consigliere dello SNILPI.

4 - Regolamento elettorale
L’anno in cui si svolgeranno le elezioni l’Assemblea ordinaria sarà anche quella
che eleggerà gli Organi dell’Associazione: tale Assemblea, che dovrà essere
indetta almeno otto giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica, eleggerà il Presidente del seggio elettorale e due Scrutinatori.
Il Comitato Direttivo scaduto resta in carica, per l’ordinaria Amministrazione, fino al giorno dell’insediamento del nuovo Comitato eletto.
Le elezioni degli Organi dell’Associazione di cui all’art. 7 punti b) d) e) dello statuto, avvengono a scrutinio segreto.
Tutti i soci sono eleggibili, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del presente
regolamento, e saranno eletti quelli che avranno avuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti avrà la precedenza il Socio con maggior anzianità
d’iscrizione all’Associazione ed in caso di parità d’iscrizione il più anziano d’età.
Tutti gli eletti debbono esplicitamente, per iscritto, accettare l’incarico entro 15
giorni dall’avvenuta comunicazione.
Qualora nell’applicazione del punto 2 dell’art. 9 dello statuto si verifichi la mancanza o la non disponibilità del primo dei non eletti, oppure nel caso in cui la
nomina di esso portasse ad un contrasto con quanto previsto al punto 3 del
presente regolamento, il Comitato Direttivo provvederà direttamente a nominare il sostituto.
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