Associazione del personale
pedagogico altoatesino

Statuto
Sezione 1
Nome – oggetto –sede

Articolo 1 – descrizione
L'associazione del personale pedagogico alto atesino si fonda (di seguito per
semplificare denominato il gruppo di interesse). Si tratta di un'associazione apolitica,
senza legami con i sindacati e aperto a tutti i gruppi linguistici.
Questi membri sono: tutto il personale educativo che sono in servizio, in maternità,
in aspettativa o in pensione.
Articolo 2 – oggetto
Il gruppo di interesse ha i seguenti obiettivi:
 Sviluppo e rafforzamento della solidarietà e della coesione tra il personale
 apprezzamento e il consolidamento dei vari profili di professione
 Supporto per gli argomenti e la comunicazione dei vari problemi del personale
pedagogico attraverso pubblicazioni, riunione o altri mezzi
 relazioni pubbliche nell'interesse dei membri
Articolo 3 – sede
La sede del gruppo di interesse si trova in via San Giovanni 32 a 39050 Fiè allo Sciliar

Sezione 2
Membri

Articolo 4 – adesione
L' adesione richiede una dal richiedente compilata e firmata domanda di adesione,
con la quale acconsente di rispettare i statuti.
L'adesione si perde per dimissioni volontarie, esclusione o decesso.
Adesione e ritiri hanno, se non altrimenti definita, l'efficacia immediata.
Entrambe le dichiarazioni devono essere presentate per iscritto. L'esclusione è fatta
dalla decisione dell'assemblea generale.
Articolo 5 – Diritti/ obblighi dei membri
Ogni membro ha il diritto:
 di partecipare alle riunioni plenarie, al voto e le elezioni
 di prendere visione nel verbale dell'Assemblea Generale, la relazione
finanziaria, la relazione del Consiglio,
 di richiedere una copia della relazione finanziaria e la relazione del consiglio di
amministrazione a proprie spese
Ogni membro ha il dovere:
 di rispettare i statuti e le decisioni approvate dall'Assemblea e il Consiglio
Direttivo
 Di sostenere e promuovere gli interessi della comunità
 Di versare il contributo annuale previsto dall'assemblea Generale
Articolo 6 – Onore e membri di supporto
Onore e membri di supporto sono quelle persone che sostengono e promuovono le
attività del gruppo di interesse. Non devono appartenere al profilo professionale del
gruppo pedagogico, vengono nominati su proposta del consiglio dall'assemblea
generale.

Sezione 3
Organi del gruppo di interesse

Articolo 7 – Organi
Gli organi del gruppo di interesse sono:





l assemblea generale
il consiglio
il presidente
il contabile

Articolo 8 – l assemblea generale
L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, ciascuno con il diritto di soltanto
un voto. I membri possono essere rappresentati da una delega scritta dagli altri
membri. Ogni membro può rappresentare soltanto un altro membro.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente almeno la
maggioranza semplice. Qualora il numero minimo non è raggiungibile, l'assemblea
generale viene riunita lo stesso giorno (non prima di 10 minuti più tardi) per la
seconda volta ed è quindi in ogni caso valida indipendentemente dal numero.
Articolo 9 – convocazione
L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata una volta all'anno. Il
rispettivo appuntamento viene fissato in Assemblea Generale.
Inoltre l'assemblea generale può essere convocata se assolutamente necessario
anche in modo indipendente dalle loro scadenze concordate.
Le riunioni plenarie di solito sono convocate dal Presidente o del sostituto.
Ordine del giorno, ora e luogo vengono fissati in consultazione con il Consiglio.
Decisioni, variazioni o modifiche dello statuto richiedono una maggioranza della sua
validità a due terzi.
Il Presidente dell'Assemblea Generale è anche membro del consiglio di
amministrazione, uno stenografo viene eletto.
Le date delle riunioni plenarie sono pubblicati almeno 10 giorni di anticipo sul sito
ufficiale del personale pedagogico KAS (Kindergarten Aktuell Südtirol) e nei mezzi di
informazione correlati (Whats App Group).
Articolo 10 –potere del gruppo di interesse
L assemblea generale ha i seguenti compiti:





Approvazione dei statuti
Elegge il consiglio
approvazione della liquidazione annuale
elegge il contabile

 Decide sugli argomenti dell'ordine del giorno, gli obbiettivi economici e sociali
del gruppo di interesse
 sull'esclusione dei membri
 Nomina soci onorari o di supporto
Articolo 11 – elezione del consiglio
L'elezione del consiglio di amministrazione deve essere a sorteggio, ogni membro
può presentare tre voti di preferenza.
Ogni membro dell'Assemblea è eleggibile (esclusi onori e membri di supporto) se si
dichiara disposto.
Chi ottiene più voti viene eletto, in un pareggio, i candidati vengono trattati come
membri rotanti.
Articolo 12 – il consiglio
Il consiglio è composto da sette membri e rimarrà per un periodo di due anni in
carica. Il consiglio viene eletto dall'Assemblea Generale.
Il presidente e il suo vice sono eletti dal Consiglio, il segretario e il cassiere vengono
eletti dai membri rimanenti.
La riunione del Consiglio è valida soltanto se almeno tre membri sono presenti.
Le riunioni del consiglio sono da mettere a verbale, che deve essere firmato da tutti i
presenti.
Articolo 13 – Poteri del consiglio
Il consiglio ha i seguenti poteri:
 Elegge il presidente, il suo vice, il segretario e il cassiere
 Decide sulle proposte fatte dai singoli membri
Articolo 14 – riunione del consiglio
Il consiglio si riunisce se ritenuto opportuno
Articolo 15 – il presidente
Il Presidente è il legale rappresentante del gruppo di interessi ed è Presidente del
Consiglio. Firma i documenti e la corrispondenza, che si trova di fronte alla comunità
di interesse e garantisce il rispetto dei statuti e delle decisioni del consiglio.
Il presidente riferisce all'Assemblea generale sul lavoro svolto e in caso di assenza
viene sostituito dal suo vice con gli stessi diritti e obblighi.
Articolo 16 – il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente con gli stessi diritti. Entrambi si sostengono
a vicenda e collaborano nel lavoro.

Articolo 17 – la cassiera
Il cassiere scrive alla fine dell'anno fiscale la relazione finanziaria, è responsabile della
gestione delle quote associative e loro uso.
Articolo 18 – la segretaria
Il segretario è responsabile della compilazione dei verbali del consiglio di
amministrazione e dell'assemblea generale, in questo caso è supportato dai membri
del Consiglio e viene sostituito in sua assenza.
Articolo 19 – il contabile
I contabili vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e controllano assieme
al cassiere l'ingresso e l'uscita e posizionano la fine dell'anno finanziario una relazione
finale. Questa deve essere approvato dall'Assemblea generale.

Sezione 4
Patrimonio

Articolo 20 – patrimonio
Il patrimonio del gruppo di interesse è costituito da quote associative dei singoli
membri, così come da donazioni e sovvenzioni e la merce acquistata.
Emergenze straordinarie dei singoli membri possono essere considerati con un
contributo, se l'assemblea generale acconsente con una maggioranza di due terzi.
Tutte le altre distribuzioni durante l'esistenza del gruppo di interesse sono vietate, a
meno che la destinazione o distribuzione siano espressamente previste dalla legge.
Artikel 21 – anno fiscale
L'anno fiscale va da 1.1. fino 31.12. di ogni anno
Articolo 22 – rapporto di contabilità
Il rapporto di contabilità viene pubblicato entro gennaio sul sito ufficiale KAS
(Kindergarten Aktuell Südtirol), e presentato alla prossima Assemblea Generale.
Le quote associative e donazioni saranno versati su un conto a nome della "comunità
di interesse del personale pedagogico altoatesino"

Articolo 23 – scioglimento
L' assemblea Generale approva lo scioglimenti. Per il scioglimento sono eletti due
membri dell'assemblea. In caso di scioglimento il restante patrimonio del gruppo di
interesse verrà assegnato, secondo le leggi vigenti e salvo disposizioni diversi, a un
organizzazione non - profit. Questo viene scelto alla riunione di chiusura
dell'assemblea generale.

Il presente Statuto è stato approvato il 16.12.2016 e modificato (articolo
9) il 12.01.2018 dall'Assemblea Generale.

