Deliberazione n°3 del 25/2/2016

V. U. P.
REGOLAMENTO Di ATTUAZIONE DELLO STATUTO
( Approvato dal C.D.R. nella riunione del .25 febbraio 2016.)
Art.1
Qualifiche di Socio
La qualifica di "socio" viene riconosciuta a tutte le persone che condividono e
si riconoscono nei valori dettati dallo Statuto e ne hanno ottenuto
l'iscrizione sostenendola, per le varie attività associative, con il pagamento
della quota annuale e nel ris petto dell'art.6 dello Statuto. Il socio che non
adempie al pagamento della quota annuale entro il 30 aprile perde il diritto
di voto e se moroso oltre il 30 settembre perde la qualifica di socio.
Art. 2
Elezioni e candidature degli organi Statutari
Nel periodo stabilito dallo Statuto il C.D.R. Delibera la data ed il luogo, per le
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Regionale e ne da comunicazione ai Soci
con le modalità dettate dall'art. 12 dello Statuto.
Art. 3
Formazione della lista per le cariche Statutarie
I soci che intendono candidarsi alle elezioni per il nuovo C.D.R. o nel Collegio
dei Probiviri, devono presentare la propria candidatura entro i 15 giorni che
precedono la data stabilita per le elezioni. Per partecipare alle cariche statutarie
ed avere diritto di voto, il socio deve essere iscritto da almeno tre mesi. (articolo
modificato con Del. n. 52 del 20 aprile 2018)

Art.4
La composizione dei 9 membri per le cariche Statutarie del Consiglio
Direttivo Regionale viene così stabilita (articolo modificato con Del. n. 18 del 24 novembre 2018):
minimo 6 membri eletti tra i soci provenienti dalla Polizia Locale e massimo 3
membri eletti tra i soci provenienti da altri settori quali forze di Polizia,
Militari o Settori privati (articolo modificato con Del. n. 17 del 31 ottobre 2018).
Art.5
Scheda elettorale
Il C.D.R. dopo aver verificato i requisiti dei candidati, eseguirà la compilazione
della scheda elettorale riportandone i nomi e i cognomi in ordine alfabetico, con
affianco la provenienza del settore di lavoro se in pensione od in servizio, con
affianco il riquadro sul quale verrà indicata la preferenza.
Art. 6
La scheda elettorale sarà divisa in due parti: nella prima sarà riportato l'elenco del
candidati al C.D.R.- nella seconda l'elenco dei candidati al Collegi dei
Probiviri.

Art.7
Modalità di voto e proclamazione nuovo C.D.R.
Il socio, ricevuta la scheda elettorale, potrà esprimere fino a cinque preferenze
per i candidati al C.D.R. ed una per i candidati al Coll egio dei Probiviri. Il
Collegio Elettorale sarà composto da un Presidente e due Segretari che
verranno nominati dal C.D.R.. Essi verranno nominati fra i soci, più anziani,
che faranno pervenire la disponibilità entro i 60 giorni che precedono l e
elezioni. Al termine delle elezioni il Collegio Elettorale procederà al
conteggio delle schede, comunicherà i risultati al Presidente uscente il quale,
presa visione dell'esito, proclamerà i nomi dei primi nove votati che
comporranno il nuovo C.D.R., fissando la data della prima riunione di Consiglio
per le consegne, entro 3° giorno non festivo dalle avvenute elezioni. Il
Presidente uscente mantiene la gestione straordinaria fino all'insediamento del
nuovo Presidente.
Art.8
Sezioni Provinciali dell'Associazione- V.U.P.
Ai sensi dell'art.2 dello Statuto, nei comuni del Lazio che rientrano in una delle
aree dei Capoluoghi di Provincia e dell'Area Metropolitana, si possono
istituire Sezioni dell'Associazione comprendenti Comuni limitrofi. Esse si
possono formare con almeno 10 Soci iscritti al V.U.P. Il Presidente avuta la
richiesta della Sezione da istituire, nomina il responsabile che curerà tutto
l'iter per l'attribuzione delle cariche come di seguito: il Capo Sezione, il
Segretario-Economo più 3 Consiglieri che resteranno in carica tre anni,
dandone poi comunicazione all' Ufficio di Presidenza. Trascorsi die ci giorni
dalla comunicazione, in assenza di eccezioni si intende costituita.
La composizione del Consiglio di Sezione potrà essere formata da tre
elementi provenienti dalla Polizia Locale e due da altri settori. Il Capo sezione è
il responsabile dell'andamento della stessa, cura il tesseramento, il bilancio
annuale, firma tutti gli atti inerenti la Sezione per eventuali accordi con Enti
Pubblici e Privati relativi ad attività di volontariato e tutte le iniziative a
favore della Sezione. Opportunamente sarà designato un Coordinatore
responsabile del progetto, in relazione alle esigenze e secondo gli indirizzi
indicati dal C.D. della sezione.
Art. 9
Titolarità nelle Convenzioni varie.
La Presidenza V.U.P. riveste titolarità negli atti fondamentali con rilevanza
esterna. Le Sezioni potranno firmare convenzioni a nome e per conto del V.U.P.,
dietro preventiva comunicazione alla Presidenza (articolo modificato con Del. n. 15 del 29 settembre
2018).
Art.10
Rapporti tra Sezioni e Presidenza V.U.P.
Al termine di ogni trimestre, dalla costituzione della Sezione, il Capo
Sezione comunica con relazione scritta all' Ufficio di Presidenza, il resoconto
della situazione operativa ed amministrativa della Sezione stessa.

Art.11
Foggia e divise dell'Associazione.
Per gli eventi commemorativi civili l 'Associazione potrà esporre apposito
Gonfalone che verrà deliberato dal C.D.R. nella forma e nei modi più consoni e
specifica divisa di ra ppresent anz a. Inol t r e pot rà approva re l a foggi a del l a
di vi s a pi ù i donea d a indossare, da parte dei soci volontari, che svolgeranno
servizi in convenzione. In detta divisa sarà vietato apporre qualsiasi fregio che
non sia approvato dal C.D.R.
Art.12
Il presente Regolamento disciplina l'attuazione dello Statuto vigente e viene
approvato dal C.D.R. il 25 febbraio 2016.
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