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Regolamento 1/2019: Costituzione di una Sede Provinciale.
1. Condizioni
Condizione necessaria per la costituzione di un Consiglio Provinciale è la presenza di almeno 10
soci IBIMI, regolarmente iscritti, con indirizzo professionale in quella determinata provincia.

2. Procedimento
Procedimento:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Il Delegato Provinciale invia al Consiglio Nazionale (di seguito CN) segreteria@ibimi.it, la
richiesta di convocare l'Assemblea Provinciale (di seguito AP) per l'elezione "Consiglio
Provinciale" (di seguito CP). Nella richiesta deve essere specificato data, ora e indirizzo
(obbligatoriamente nella provincia in oggetto) per la prima e per la seconda convocazione,
che non può essere prima di 30+5 giorni dal giorno dell’email inviata al CN;
Il CN, verificata la presenza di almeno 10 soci nella provincia, invia ai soci della provincia la
convocazione dell’assemblea provinciale, e fissa un termine di 20 giorni per presentare le
candidature a far parte del CP (le candidature possono venire in forma singola o di lista
composta di max 3 nominativi cioè 1 presidente + 2 consiglieri).
Il giorno dell'Assemblea Provinciale, devono essere registrare le presenze dei soci (per la
validità della assemblea occorrono almeno 7 soci) e per alzata di mano sono eletti un
presidente e un segretario della riunione (si occuperanno di redigere e firmare il registro
presenze ed il verbale di assemblea da inviare successivamente al CN). (In allegato format
per registro presenze)
Il presidente della riunione dichiara valida la costituzione dell'Assemblea Provinciale, e
procede con il punto del giorno "Nomina del Consiglio Provinciale"
a. se i nominativi dei candidati sono uguali o inferiore a 5, i soci candidati sono
automaticamente eletti.
b. se i nominativi dei candidati sono maggiori di 5, occorre procedere con una
votazione ai sensi dell'art 15 dello statuto IBIMI (si sottolinea che per l'elezione del
CP non è ammesso il voto per delega)
i. In fase di votazione si possono esprimere 2 preferenze, massimo un
candidato per lista.
ii. La lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti (la somma dei voti
acquisiti dai singoli candidati facenti parte della lista) viene eletta ed i due
canditati non eletti all'interno della lista, che hanno ottenuto il maggior
numero di voti completano il consiglio provinciale. Nel caso non siano state
presentate liste, i 5 candidati con il maggior numero di voti sono eletti a
membri del CP
Il risultato della votazione, e i nominativi eletti nel CP, sono inseriti nel verbale di
assemblea e inviati al CN
Decorsi i termini di 10 giorni per presentare eventuali reclami,
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Se non sono pervenuti reclami, il CN dichiara costituito il Consiglio Provinciale e ne
da comunicazione agli eletti
b. Se sono pervenuti reclami, il CN sospende il processo di costituzione ed entro 30
giorni decide se accogliere o meno il reclamo ed eventualmente dichiarare nulle le
votazioni, fatte salve le opportune azioni di indagine, correttive o punitive che ne
possono scaturire.
Successivamente alla dichiarazione di costituzione del CP, lo stesso deve riunirsi entro 30
giorni per eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere Provinciali.
Il CP manda copia del verbale con la nomina delle cariche provinciali al CN e l’indirizzo della
sede provinciale.
Il CN fornisce le credenziali di accesso alla casella postale "provincia"@ibimi.it al Presidente
del CP ed invia l’elenco dei soci IBIMI della provincia.
Il CP è tenuto a rispettare tutte le disposizioni imposte dallo statuto IBIMI ed eventuali
ulteriori atti/regolamenti/richieste del CN. La dove occorra definire in maggiore dettaglio le
procedure, il CP è libero di autoregolamentare il proprio funzionamento a patto di
documentare e rendere accessibili le delibere.
a.

7.
8.
9.
10.

3.

Rappresentanza provinciale in Assemblea Nazionale

Il Presidente Provinciale, in sede di Assemblea Nazionale, esprime il voto di tutti i soci provinciale non
intervenuti di persona.
4.

Budget

Alla fine del periodo di rinnovo delle quote associative (31 Marzo), si procede a fare il computo dei
soci iscritti nella provincia. Il 70 % dell’importo incassato dall’iscrizione dei soci provinciali, viene
messo a disposizione del Consiglio Provinciale per l’espletamento delle proprie funzioni.

Data _______

FIRMA
Il presidente
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