UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

INVIATA CON E-MAIL

OGGETTO:

Ai Sigg.
componenti
il COMITATO ESECUTIVO
loro sedi

Convocazione COMITATO ESECUTIVO.

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, la S.V. è invitata a partecipare alla
riunione del COMITATO ESECUTIVO che si terrà

SABATO 05.05.2007 ore 10,00
presso Studio Ing. Sanò-Tecnogest, Via Sabotino n. 46, scala E, 3° piano, 00195
Roma Prati (tel. 06/37.35.12.14 – fax 06/37.35.07.20) per la discussione del
seguente ordine del giorno:
1) approvazione dei verbali relativi alle riunioni del Comitato Esecutivo
da ottobre 2004 a marzo 2007- inserimento odg nel sito www.unitel.it;
2) stato di avanzamento della realizzazione del programma associativo
“Saperi e Valori”:
- il programma e la sua attuazione: gli obiettivi operativi fino al 2008;
- istituzione di staff tecnico di Presidenza;
- collaborazioni di professionisti alla realizzazione del programma associativo
“Saperi e Valori”;
3) bilancio di previsione per il 2007 – assegnazione risorse;
4) attribuzione di deleghe specifiche a singoli componenti il Direttivo:
- organizzazione rimborsi spese;
- gettoni di partecipazione;
5) integrazioni e modifiche statutarie:
- possibilità di associazione di persone giuridiche;
- definizione di fasce di quote per categorie (studenti, professionisti, etc.);
6) valutazione dell’opportunità di costituire una Società di Servizi per
rendere più efficiente l’azione dell’Associazione e incrementarne le
risorse finanziarie;
7) analisi delle partnership in essere ed istituende:
- termini di rinegoziazione della Convenzione con Maggioli Editore;
- valutazioni di opportunità relative a obiettivi e contenuti di una
convenzione con Il Sole 24 Ore;
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8)
9)

reingegnerizzazione e gestione del sito www.unitel.it:
- Valutazione dell’opportunità di inserire banner pubblicitari nel sito, anche
attraverso convenzioni commerciali con soggetti terzi;
organizzazione di convegno nazionale per settembre/ottobre 2007
sull’art. 18 del D.Lgs. 163/2006 e le problematiche assicurative
(eventualmente con sponsorship di Istituto assicurativo di rilevanza
nazionale).

A norma dell’art. 18 dello Statuto, si precisa che la seduta sarà valida con la
presenza di almeno 5 (cinque) componenti i quali non possono farsi rappresentare a
mezzo di delega.
Si invitano le SS.VV., per quanto possibile, a voler pervenire alla
riunione in forma aggregata con automobile (ovvero scegliere il mezzo
pubblico qualora più conveniente) al fine di contenere i costi di missione
(mezzo di trasporto) da liquidare successivamente.
Ai sensi del medesimo art. 18 dello Statuto, la presente convocazione è
effettuata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.
Cordialità.

Bojano (CB), li 25.04.2007

IL PRESIDENTE
(Primiani Arch. Bernardino)
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