ALCLI “GIORGIO E SILVIA” ODV
REGOLAMENTO COMITATO OPERATIVO ALCLI
CAPO I - PREMESSA
Art.1
Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento si pone, quale finalità esclusiva, quella di costituire e disciplinare, ai sensi
dell’art.14.2 lett. n, il comitato operativo dell’associazione.
Tale comitato operativo viene istituito al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’organizzazione interna, la gestione dei gruppi e dei progetti, nonché migliorare la sinergia tra consiglio
direttivo e detti gruppi o progetti.
CAPO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMITATO OPERATIVO
Art.2
Il Comitato operativo è un organo meramente consultivo dell’associazione.
Il Comitato operativo dell’Alcli è formato dai responsabili dei gruppi e progetti dell’associazione
previamente nominati dal Consiglio direttivo.
E’ quindi formato dai responsabili dei seguenti gruppi e/o progetti:
- assistenza malati;
- segreteria;
- casa di accoglienza;
- sportello rete K;
- trasporti;
- progetto Alessandra;
- comunicazione;
- eventi e scuole;
- Alcli Donna;
- ce.ca.re.p.
Art. 3
Direttore del Comitato operativo
Il Direttore del Comitato operativo è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del comitato
stesso.
Il Direttore organizza e presiede le riunioni del comitato operativo e, coadiuvato da un segretario
dallo stesso scelto tra i membri del comitato, redige un verbale di ogni riunione che verrà tempestivamente inviato al consiglio direttivo che ne discuterà alla prima adunanza utile.
Le riunioni si tengono presso la sede dell’Associazione in Rieti via del Terminillo.
In tali riunioni il comitato esaminerà le criticità di ogni gruppo o progetto raccogliendo ogni proposta utile all’associazione da portare a conoscenza del Consiglio direttivo.
Il Direttore potrà presenziare alle riunioni del consiglio direttivo come mero uditore.
CAPO III - NORME FINALI

Art. 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e
può essere modificato e/o integrato solo da quest’ultimo organo.
Art. 5
Pubblicità del regolamento
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell!Associazione nella sezione riservata ai soci.
Art.6
Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell!Associazione e alla legge.

