Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti di ANCI Lombardia
1. Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dei Dipartimenti istituiti
presso ANCI Lombardia, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Associazione.
2. Compiti e funzioni dei Dipartimenti
I Dipartimenti costituiscono la sede nell’ambito della quale si discutono e approfondiscono
le tematiche di competenza, come definite dal Comitato Esecutivo al momento della loro
costituzione.
Promuovono il dibattito tra gli amministratori ed il confronto tra le esperienze sul territorio
su tutti i temi di attualità e di rilievo per gli associati all’ANCI Lombardia, svolgendo funzioni
sussidiarie, istruttorie e referenti rispetto alle competenze degli organi di ANCI Lombardia.
Possono elaborare contributi di natura propositiva o consultiva, anche sotto forma di ordini
del giorno, da sottoporre al Consiglio Direttivo e agli altri organi dell’associazione.
L’attività dei Dipartimenti deve essere coerente con le indicazioni fornite dagli organi di
ANCI Lombardia. I Dipartimenti non hanno funzione deliberativa, tranne quando
espressamente delegati dagli organi di ANCI Lombardia.
Nel caso in cui un documento, venga modificato rispetto al testo licenziato dal Dipartimento
da parte dell’Ufficio di Presidenza prima della discussione negli organi di ANCI Lombardia,
verrà data preventiva comunicazione ai componenti del Dipartimento stesso.
3. Modalità di funzionamento
Il Presidente del Dipartimento definisce l’ordine del giorno e convoca le riunioni con il
supporto del Coordinatore e degli uffici di ANCI Lombardia. La convocazione viene comunicata
per iscritto, mediante posta elettronica, a ciascun membro, con preavviso, di norma, di almeno
5 giorni.
Il Presidente presiede gli incontri ed i lavori del Dipartimento e lo rappresenta presso le
sedi istituzionali e gli altri organi di ANCI Lombardia.
Perché possa avere luogo la seduta del Dipartimento, deve essere presente almeno il 30%
dei componenti, arrotondato all’unità inferiore.
Di norma i Dipartimenti vengono convocati una volta al mese, presso la sede di ANCI
Lombardia. La convocazione presso altra sede deve essere autorizzata dal Segretario
Generale.
I Coordinatori dei Dipartimenti:
- svolgono la funzione di supporto durante i lavori di istruzione ed elaborazione di proposte e
documenti e curano la verbalizzazione degli incontri. I verbali vengono approvati dal
Dipartimento nella prima riunione successiva;
- curano la formalizzazione, l’esecuzione e l’adempimento delle iniziative proposte dal
Dipartimento e validate dagli organi di ANCI Lombardia.

- collaborano con il Presidente del Dipartimento con un ruolo di proposta e di stimolo nello
svolgimento dei lavori;
- curano la diffusione di informazioni, documenti e circolari, d’intesa con il Presidente del
Dipartimento e con il Segretario Generale, nonchè l’attivazione di strumenti telematici e di
comunicazione on-line e la promozione di azioni per la raccolta di osservazioni, contributi e
proposte.
Il Dipartimento può articolare i lavori al proprio interno, anche attraverso gruppi tecnici,
costituiti in relazione a specifiche tematiche di volta in volta individuate.
4. Gruppi di lavoro e tavoli tematici / Collaborazione tra Dipartimenti
Il Consiglio Direttivo o l’Ufficio di Presidenza di ANCI Lombardia potranno attivare gruppi di
lavoro su specifici argomenti, anche avvalendosi della presenza di tecnici o esperti, a supporto
delle attività di uno o più Dipartimenti
Su argomenti di comune interesse si potranno inoltre convocare riunioni congiunte di
Dipartimenti, o costituire tavoli con rappresentanti di più Dipartimenti,. L’esito dei lavori verrà
portato all’attenzione dei Dipartimenti di riferimento ed agli organi di ANCI Lombardia, per la
loro validazione.
5. Disposizioni finali
Per quanto riguarda la composizione dei Dipartimenti e le cariche interne al Dipartimento,
si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto di ANCI Lombardia, artt. 16 e 17.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute
nello Statuto di ANCI Lombardia, in quanto applicabili per analogia.
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