
Collegio IPASVI della provincia di Pavia 
 

Regolamento Gruppi di lavoro 

Premessa 

Art. 1. Nella struttura organizzativa del Collegio IPASVI della provincia di Pavia viene formalizzato 

il concetto di Gruppo di lavoro quale organismo a supporto agli organi elettivi. 

Art. 2. Il Gruppo di lavoro è costituito da iscritti agli Albi professionali afferenti il Collegio IPASVI 

della provincia di Pavia, ed eventualmente anche da altri soggetti iscritti o meno ad altri 

Ordini e Collegi, esperti in ambiti specifici, che secondo specifico mandato del Consiglio 

Direttivo, realizzano una attività ed eventualmente elaborano proposte. 

Art. 3. I diversi Gruppi di lavoro possono essere permanenti o a termine. 

Istituzione 

Art. 4. Il Consiglio Direttivo con sua delibera, identifica i Gruppi di Lavoro, nonché le finalità, gli 

obiettivi e la durata di ciascuno; sulla base dei progetti che saranno presentati, il Consiglio 

Direttivo identifica il budget per ognuno di essi 

Art. 5. Il Presidente, o un suo delegato, convoca i membri identificati ad una prima riunione fondante 

attribuendo il mandato del Consiglio Direttivo. 

Identificazione dei componenti 

Art. 6. Ogni Gruppo di lavoro è composto da: 

a. almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo 

b. ove possibile, iscritti agli Albi notoriamente esperti nel settore specifico 

c. iscritti agli Albi disponibili a collaborare 

d. ove necessari, consulenti esterni al Collegio. 

Art. 7. Ogni Gruppo di lavoro avrà un numero minimo di 2 componenti. 

Art. 8. Almeno 1 componente deve essere esperto nel settore specifico. 

Organizzazione 

Art. 9. Ogni Gruppo di lavoro nella prima riunione elegge un Coordinatore/Referente ed un 

Segretario tra i suoi membri e definisce il piano progettuale da presentare al Consiglio 

Direttivo. 

Art. 10. Il Coordinatore/Referente del Gruppo di lavoro: 

a. convoca e presiede gli incontri 

b. coordina ed organizza le attività 

c. riferisce al Presidente del Collegio sull’andamento delle attività e al Consiglio Direttivo 

ogni volta che il Presidente lo richieda 

d. presenta programmi e consuntivi di attività all’Assemblea degli Iscritti ogni volta che il 

Consiglio Direttivo lo richieda 



e. rendiconta l’eventuale utilizzo delle risorse economiche (budget) assegnate per singolo 

progetto 

Art. 11. Il Segretario del Gruppo di lavoro 

a. tiene i verbali delle adunanze 

b. rileva le presenze dei componenti 

c. coopera con il Coordinatore/Referente 

d. mantiene la comunicazione tra i membri. 

Art. 12. Al fine di agevolare le attività, ogni Gruppo di lavoro composto da un elevato numero di 

componenti, potrò attivare al proprio interno delle sottocommissioni/sottogruppi che, 

comunque, faranno riferimento al Coordinatore/Referente, nonché al Segretario del Gruppo di 

lavoro stesso  

Funzionamento 

Art. 13. I Consiglieri e i Revisori membri dei Gruppi di lavoro, hanno la precedenza rispetto agli altri 

Consiglieri nel partecipare con il Presidente, o delegati dallo stesso, agli incontri regionali e 

nazionali che vertono sugli argomenti relativi al Gruppo di lavoro. 

Art. 14. Ogni adunanza è valida qualunque sia il numero di componenti e i presenti possono decidere 

per gli assenti. 

Art. 15. L’uso della sede è garantito e deve rispettare il relativo regolamento. 

Gestione economica 

Art. 16. Il Gruppo di lavoro, dopo la deliberazione di istituzione, propone al Consiglio Direttivo il 

computo economico (budget) necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Art. 17. Il budget di cui all’art. 16 potrà essere deliberato in forma omnicomprensiva, che per singolo 

obiettivo in caso di Gruppo di lavoro debba raggiungere diversi obiettivi. 

Art. 18. Compito del Tesoriere valutare l’eventuale ripartizione delle spese, rendicontate dal 

Coordinatore/Referente così come specificato all’art. 10 comma e., negli specifici Titoli e 

Capitoli del bilancio di gestione. 

Norma finale 

Art. 19. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente “Regolamento per le Commissioni 

di Studio e i Gruppi di lavoro” datato 11 novembre 1998 
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