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Articolo 3

Articolo 3

(Soci)
(Soci)
1. L’adesione all’Associazione è aperta a tutti gli ammessi ai corsi – 1. L’adesione all’Associazione è aperta a tutti gli ammessi ai corsi –
concorsi di reclutamento e formazione dirigenziale organizzati dalla concorsi di reclutamento e formazione dirigenziale organizzati dalla
SNA e dalla ex-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 165/2001. La qualità di socio si acquista col
versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun socio può proporre al Consiglio l’ingresso, in qualità di socio,

SNA e dalla ex-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 165/2001. La qualità di socio si acquista col
versamento della quota associativa annuale mediante presentazione
al Consiglio della domanda di adesione.

di persone che, per formazione ed esperienza professionale, condividano 2. Ciascun socio può proporre al Consiglio l’ingresso, in qualità di socio,
gli scopi e lo spirito dell’Associazione. Il Consiglio valuta la candidatura di persone che, per formazione ed esperienza professionale, condividano
e fornisce un parere motivato all’Assemblea che delibera a maggioranza gli scopi e lo spirito dell’Associazione. Il Consiglio valuta la candidatura
dei presenti.
3. Sono soci onorari le persone designate dall’Assemblea a maggioranza
assoluta dei componenti, su proposta del Consiglio, tra coloro che si
siano distinti, nel mondo accademico e professionale, per particolari
meriti riconducibili alle medesime finalità dell’Associazione. I soci
onorari non versano la quota associativa annuale, e non sono eleggibili a
cariche sociali.

e fornisce un parere motivato all’Assemblea che delibera a maggioranza
dei presenti.
3. Sono soci onorari le persone designate dall’Assemblea a maggioranza
assoluta dei componenti, su proposta del Consiglio, tra coloro che si
siano distinti, nel mondo accademico e professionale, per particolari
meriti riconducibili alle medesime finalità dell’Associazione. I soci
onorari non versano la quota associativa annuale, e non sono eleggibili a
cariche sociali.
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4. La qualità di socio si perde:
a) per recesso volontario;

4. La qualità di socio si perde:
a) per recesso volontario;

b) per decadenza, in caso di mancata corresponsione della quota b) per decadenza, in caso di mancata corresponsione della quota
associativa;
associativa;
c) per esclusione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio, c b) per esclusione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio,
nei confronti di soci che violino il presente Statuto o che si rendano nei confronti di soci che violino il presente Statuto o che si rendano
responsabili di comportamenti gravemente irrispettosi o contrari alle responsabili di comportamenti gravemente irrispettosi o contrari alle
finalità dell’Associazione.
finalità dell’Associazione.
5. Tutti i soci sono destinatari delle iniziative promozionali, culturali
e di network dell’Associazione.
6. I diritti associativi possono essere esercitati dai soli soci in regola
con il versamento della quota associativa annuale.
7. Per i soci in regola con il versamento della quota associativa
annuale il Consiglio può prevedere particolari benefici e agevolazioni
in occasione degli eventi e in relazione alle attività dell’Associazione.
Articolo 7
Articolo 7
(Il Consiglio)
(Il Consiglio)
1. Il Consiglio è incaricato della gestione delle attività al fine del 1. Il Consiglio è incaricato della gestione delle attività al fine del
raggiungimento degli obiettivi associativi.
raggiungimento degli obiettivi associativi.
2. Il Consiglio:
2. Il Consiglio:
1. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
1. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
2. redige la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo che
2. redige la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo che
propone alla deliberazione dell’Assemblea, la quale li approva con
eventuali modifiche;

propone alla deliberazione dell’Assemblea, la quale li approva con
eventuali modifiche;
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3. dichiara la decadenza e propone all’Assemblea l’esclusione di soci;
4. esercita ogni altra funzione non attribuita dallo Statuto ad altri

3. dichiara la decadenza e propone all’Assemblea l’esclusione di soci;
4. esercita ogni altra funzione non attribuita dallo Statuto ad altri

organi.
organi.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente eletto, da dieci soci eletti 3. Il Consiglio è composto dal Presidente eletto, da dieci soci eletti
dall’Assemblea e dal Presidente uscente, previa sua accettazione.
dall’Assemblea e dal Presidente uscente, previa sua accettazione.
4. Il Consiglio può eleggere al proprio interno un vice Presidente.
5. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi componenti elettivi sono
rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Nelle elezioni dei
membri del Consiglio, ogni socio esprime due preferenze tra i soci che

4. Il Consiglio può eleggere al proprio interno un vice Presidente.
5. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi componenti elettivi sono
rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Nelle elezioni dei
membri del Consiglio, ogni socio esprime due preferenze tra i soci che

abbiano espressamente avanzato la propria candidatura. Sono dichiarati
eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti
validamente espressi. In caso di parità, viene dichiarato eletto il
candidato più giovane di età.
6. Le dimissioni acquistano efficacia immediata con la comunicazione al
Consiglio e sono rese note ai soci. In caso di dimissioni, decadenza,

abbiano espressamente avanzato la propria candidatura. Sono dichiarati
eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti
validamente espressi. In caso di parità, viene dichiarato eletto il
candidato più giovane di età.
6. Le dimissioni acquistano efficacia immediata con la comunicazione
al Consiglio e sono rese note ai soci. In caso di dimissioni, decadenza,

esclusione o impedimento definitivo di un socio consigliere subentra il esclusione o impedimento definitivo di un socio consigliere subentra il
primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio. primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

