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REGOLAMENTO SULLE COMMISSIONI 

 

Articolo 1 

1. L'Assemblea può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti competenti per 

materia o per settori organici di materie ovvero Commissioni speciali per l’esame di 

specifiche proposte, questioni, iniziative e progetti. 

2. Le Commissioni hanno compiti consultivi, di istruttoria, di indagine conoscitiva, di 

studio e approfondimento, di verifica e propositivi nei confronti dell'Assemblea. 

3. La composizione, la Presidenza, le competenze e la durata di ciascuna Commissione 

sono definite dalla deliberazione assembleare di costituzione. 

4. In ciascuna Commissione deve essere assicurata la rappresentanza di genere; 

qualora per oggettive ragioni il principio della parità di genere non possa essere rispettato, 

nel provvedimento istitutivo ne è data puntuale motivazione. 

5. I componenti delle Commissioni che, per qualsiasi motivo, vengano a cessare sono 

sostituiti dall'Assemblea nella prima seduta successiva alla cessazione. 

6. Il Presidente del Consorzio può far parte delle Commissioni. 

7. Delle Commissioni possono essere chiamate a far parte anche persone esterne 

all'Assemblea, particolarmente competenti nella materia. 

 

Articolo 2 

1. Ciascuna Commissione è convocata dal rispettivo Presidente, con un preavviso di 

almeno tre giorni liberi rispetto al giorno fissato per l'adunanza, via pec, e-mail ovvero con 

altro strumento o modalità concordata. 

2. La convocazione contiene l’ordine del giorno dei punti da trattare, nonché 

l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione. 

3. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei 

componenti. 

4. Le decisioni vengono assunte con votazione palese e a maggioranza dei voti dei 

presenti. 

5. Nelle votazioni, ogni componente della Commissione ha diritto ad un voto; in caso 

di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente della Commissione. 

6. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche. 

7. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal componente della 



Commissione di volta in volta designato dal Presidente della stessa; il segretario ha il 

compito di redigere un verbale sommario della riunione, nel quale saranno riportati, per 

ciascun punto trattato, una sintesi della discussione intervenuta, l'esito della votazione, 

eventuali dichiarazioni che i componenti chiedano espressamente vengano messe a verbale; 

il verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà recapitato al Presidente 

del Consorzio. 

8. Il Presidente del Consorzio può in qualsiasi momento invitare il Presidente di 

ciascuna Commissione a riferire all'Assemblea sull'andamento e/o sulla stato di avanzamento 

dei compiti ai quali la Commissione è preposta. 

9. Ove ritenuto opportuno, il Presidente può chiedere la presenza alle adunanze della 

Commissione del Segretario o Direttore e/o dei funzionari del Consorzio, i quali, senza 

diritto di voto, possono prendere la parola in relazione alle loro competenze. 

 

Articolo 3 

1. Specifici Regolamenti approvati dall'Assemblea possono disciplinare in modo 

autonomo la composizione e i compiti delle Commissioni da essi espressamente previste. 

2. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e il funzionamento di tali 

Commissioni, trovanno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui 

all'articolo 2 del presente Regolamento. 

 

Articolo 4 

1. Ai componenti delle Commissioni, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 

3, spetta, per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta, la corresponsione di un gettone in 

misura pari al 50 (cinquanta) per cento del gettone previsto dalla normativa regionale per i 

componenti dell'Assemblea. 

2. Nel caso in cui della Commissione faccia parte il Presidente del Consorzio, a costui, 

in quanto titolare dell'indennità di carica, non è corrisposto alcun gettone di presenza. 

3. I gettoni dovuti per le sedute delle Commissioni che si svolgono nella medesima 

giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due; nel caso in cui nella stessa 

giornata si tengano la seduta dell'Assemblea e le adunanze di più Commissioni, al gettone 

dovuto per la partecipazione alla prima potrà essere cumulato un solo gettone dovuto per la 

partecipazione alle seconde. 


