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REGOLAMENTO
UNI-MET
Art. 1 – DENOMINAZIONE E LOGO
Il gruppo di Aggregazioni (Società, Associazioni, Gruppi di Discussione,
etc.) che operano per la valorizzazione sinergica, per la mutua
collaborazione e per la diffusione di standard condivisi nella
meteorologia italiana si identifica con il nome di “UNI-MET” (unione
delle aggregazioni meteorologiche) e con il logo provvisorio presente in
calce al documento (Allegato 1).

Art. 2 – SCOPI DI UNI-MET
UNI-MET
non
persegue
finalità
di
lucro.
Essa
è
apartitica,
aconfessionale, senza discriminazioni
razziali o sociali. Nasce come
iniziativa spontanea di Aggregazioni che si propongono di:
1) valorizzare le varie realtà aggregative della meteorologia italiana,

cercando di combattere la frammentazione presente in questo settore
operando verso la massima inclusione possibile;

2) realizzare il coordinamento tramite la condivisione e la successiva

applicazione di valori comuni o standard;
3) favorire

lo scambio di informazioni sulle attività delle singole
associazioni (eventi, corsi, convegni, etc.) aprendo più canali di
comunicazione;

4) partecipare

come
UNI-MET
o
altrimenti
collaborare
con
ogni
organizzazione/ente/associazione che sia in grado di sostenere la
presenza delle associazioni meteorologiche nei tavoli istituzionali
riguardanti la meteorologia;

Al fine di realizzare più agevolmente i sopracitati punti UNI-MET si
impegna a dotarsi, di una Codice Deontologico, di una mailing list
comune, di un sito internet dedicato, di un logo di riconoscimento, di un
"canale social" per la gestione delle sue attività, di una piattaforma
per lo scambio dati.

Art. 3 – COMPONENTE DI UNI-MET
Potranno essere candidate a Componente di UNI-MET tutte le aggregazioni
che:
1) possiedono un congruo numero di soci/membri: almeno 10;
2) sono dotate di uno Statuto o di un Regolamento;
3) non operano a fini di lucro (ma non necessariamente ONLUS);
4) non emanano propri messaggi di allerta meteo;
5) condividono gli Scopi di UNI-MET (Art.2).
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Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE A UNI-MET
Per ottenere l’ammissione a UNI-MET il Rappresentante dell’aggregazione
deve:
1) presentare domanda al Direttivo UNI-MET via e-mail, compilando in ogni
sua parte il modulo predisposto (scaricabile dalla home-page del sito
della UNI-MET);
2) allegare lo statuto/regolamento dell’Aggregazione;
3) accettare le norme del presente Regolamento;
4) sottoscrivere il Codice Deontologico
5) compilare il Questionario identificativo
6) indicare il Rappresentante dell’Aggregazione e i suoi recapiti (email, cellulare, account di Google, etc.).
L’ammissione a Rappresentante di una Aggregazione a UNI-MET è subordinata
all’accoglimento della domanda da parte del “Direttivo” UNI-MET a
maggioranza assoluta e il cui giudizio è insindacabile.
Il rigetto della adesione a UNI-MET può avvenire per: incompletezza della
domanda, non rispetto del presente Regolamento e/o del Codice
Deontologico.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI RAPPRESENTANTI DELLE AGGREGAZIONI

I Rappresentanti delle Aggregazioni di UNI-MET hanno diritto:
1) a partecipare alle Votazioni UNI-MET (vedi art.8);
2) a partecipare a tutte le attività promosse da UNI-MET;
3) ad accedere alle cariche di UNI-MET;
4) all'iscrizione gratuita a UNI-MET;
5) a partecipare alle discussioni con messaggistica veloce (WhatApp,
Telegram, etc.)
6) a consultare, scaricare, modificare i documenti presenti in uno spazio
memoria su internet (Googledrive, Dropbox, etc).
I Rappresentanti delle Aggregazioni sono obbligati:
1) ad osservare e rispettare il presente Regolamento e le deliberazioni
adottate dagli organi di UNI-MET;
2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di UNI-MET e
al rispetto del Codice Deontologico;
3) a difendere il buon nome di UNI-MET;
4) al rispetto del d.lgs 196/2003 s.m.i. relativamente al trattamento dei
dati personali di cui potranno venire in possesso partecipando UNI-MET
e si impegnano a non divulgare al di fuori di UNI-MET stessa;
5) a segnalare a UNI-MET o al Direttivo UNI-MET eventuali comportamenti
avversi al presente Regolamento da parte di altri membri di UNI-MET;
6) partecipazione almeno una volta all’anno al Tavolo UNI-MET di un
Rappresentante legale o suo Delegato;
7) la scarsa partecipazione alle attività del Tavolo UNI-MET comporta la
revoca della appartenenza a UNI-MET come scritto nel Codice
Deontologico, a tempo definito o illimitato.
Le Aggregazioni sono tenute a partecipare alle spese di gestione di UNIMET, del sito web dedicato, alle spese sostenute dal “Direttivo” e ad
ogni altra spesa necessaria.
Le spese sostenute saranno rendicontate e pubblicate su pagina internet
accessibile a tutti i Rappresentanti delle Aggregazioni con user e
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password, a cura del Segretario. Con la stessa modalità, verranno altresì
pubblicate le donazioni effettuate dalle Aggregazioni.

Art. 6 – CAUSE DI CESSAZIONE
Le Aggregazioni cessano di appartenere a UNI-MET:
1) per chiusura o cessata attività dell’Aggregazione;
2) per dimissioni volontarie e motivate (recesso) fatte pervenire via e-

mail al Direttivo UNI-MET;
radiazione, deliberata dal Direttivo UNI-MET a maggioranza
assoluta. Essa è pronunciata contro un Rappresentante e la sua
Aggregazione che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
da UNI-MET e che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento del gruppo; per violazione delle norme del presente
Regolamento; per violazione del Codice Deontologico, per dichiarazioni
non veritiere all'atto della domanda di iscrizione.

3) per

Avverso le Aggregazioni che si siano macchiate in modo grave di una o più
delle violazioni elencate al precedente comma 3, possono essere adottati
i provvedimenti di ammonizione e sospensione. Valutata la gravità dei
comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, via e-mail, i fatti che
giustificano il provvedimento, l’aggregazione a cui sia stato comminata
un’ammonizione o sospensione ha diritto di presentare una propria memoria
difensiva entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento
delle contestazioni, sempre via e-mail.

Art. 7 – ORGANI DI UNI-MET
Gli organi di UNI-MET sono:
1) il Direttivo;
2) il Portavoce;
3) il Segretario.

Art. 8 – VOTAZIONI DI UNI-MET
Le Votazioni
Le Votazioni
“Direttivo”
Aggregazioni

di UNI-MET danno l'indirizzo di pensiero di UNI-MET.
si convocano solo su proposta della maggioranza assoluta del
di UNI-MET o di almeno 1/3 dei Rappresentanti delle
di UNI-MET.

La Convocazione della votazione deve avvenire tra 1 a 7 giorni prima
della data fissata mediante via WhatsApp.
L'avviso deve indicare la data, intervallo entro cui votare e l'argomento
di votazione.
Hanno diritto al voto nelle votazioni tutti i Rappresentati delle
Aggregazioni.
I Rappresentanti delle Aggregazioni sospese non hanno diritto di voto
durante il periodo di sospensione.
Le deliberazioni delle Votazioni prese validamente a norma del presente
Regolamento, vincolano tutti i Rappresentanti delle Aggregazioni e le
rispettive Aggregazioni. Le votazioni saranno valide a maggioranza
relativa.
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Le Votazioni di UNI-MET:
1) eleggono ogni tre anni i componenti del Direttivo;
2) decidono sulle questioni che il Direttivo propone dopo averlo
stabilito al suo interno a maggioranza assoluta;
3) decidono
su tutte le questioni proposte da almeno 1/3 dei
Rappresentati delle Aggregazioni;
4) decidono, in presenza di giusta causa, la revoca di uno o più membri
del Direttivo, su proposta di almeno 1/3 dei Rappresentati delle
Aggregazioni.
Ogni rappresentante di UNI-MET ha un peso deciso secondo alcuni criteri
che rendono conto dell'importanza, della storia e dell’attività
dell’Aggregazione.

Art. 9 – DIRETTIVO DI UNI-MET
Il Direttivo è composto da tutti i Rappresentanti delle Aggregazioni, con
diritto di voto, secondo un peso assegnato.
Il Direttivo sarà convocato via Skype (o software similare). Il Direttivo
dovrà eleggere in seno a se stesso il Portavoce di UNI-MET e il
Segretario del Direttivo.
Le deliberazioni del Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voto.
In caso di dimissioni del Portavoce e/o del Segretario durante il
triennio di nomina, il Direttivo provvederà ad eleggere, tra i
Rappresentanti delle Aggregazioni, un nuovo Portavoce e/o Segretario che
durerà in carica fino al completamento del triennio.
Il Direttivo è l'organo mediante il quale UNI-MET esplica le sue funzioni
assumendo decisioni riguardo le azioni da intraprendere, nel rispetto del
Regolamento.
Il Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento di UNI-MET nei
vari settori tecnico, organizzativo, disciplinare.
Il Direttivo stabilisce la perdita della qualifica di Rappresentanti
delle Aggregazioni nei casi in cui ciò avvenga per radiazione.

Art. 10 - IL PORTAVOCE DI UNI-MET (o RAPPRESENTANTE)
Il Portavoce di UNI-MET è eletto fra Rappresentanti delle Aggregazioni a
maggioranza relativa. Resta in carica per tre anni solari con possibilità
di rielezione.
Il Portavoce di UNI-MET rappresenta UNI-MET in ogni circostanza e vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Direttivo.
Il Portavoce di UNI-MET dirigerà le discussioni di UNI-MET.
Il Direttivo a maggioranza assoluta può revocare in qualsiasi momento la
nomina del Portavoce e votare un nuovo Portavoce.
Il Portavoce presenta i nuovi Rappresentanti delle Aggregazioni o
comunica a UNI-MET l'avvenuta radiazione o il recesso da UNI-MET,
comunica date, argomento e modalità delle votazioni e ogni altra
comunicazione ufficiale di interesse per tutti i Rappresentanti delle
Aggregazioni.
Il Portavoce gestisce assieme al Segretario il sito internet dedicato e
ha accesso alla parte strutturale della mailing-list.
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Art. 11 - SEGRETARIO DI UNI-MET
Il Segretario di UNI-MET è eletto fra Rappresentanti delle Aggregazioni a
maggioranza relativa. Resta in carica per tre anni solari con possibilità
di rielezione.
Il Segretario redige i verbali del Direttivo ed è responsabile della
segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione
alle decisioni del Direttivo. E' responsabile del funzionamento
burocratico di UNI-MET. In particolare il Segretario cura l’Elenco dei
Rappresentanti in un apposito registro, rendiconta, una volta all’anno,
le spese sostenute a fronte di giustificativi di spesa e redige tutti gli
altri documenti di interesse per i Rappresentanti delle Aggregazioni.
Portavoce e Segretario di UNI-MET sono cariche non cumulabili.
Il Segretario gestisce assieme al Portavoce il sito internet dedicato e
ha accesso alla parte strutturale della mailing-list, gruppo WhatsApp e
l’area di Google Drive.

Art. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal
Direttivo o da almeno 1/3 dei Rappresentanti delle Aggregazioni iscritte
a UNI-MET, che le dovranno far pervenire via e-mail al Direttivo stesso.
L’esame delle proposte sarà effettuato da una votazione appositamente
convocata.
Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate dalla
maggioranza assoluta dei Rappresentanti delle Aggregazioni.

Art. 13 - RISERVATEZZA
I dati personali acquisiti tramite l'adesione e la partecipazione a UNIMET, forniti in maniera volontaria da parte dei Rappresentanti delle
Aggregazioni, saranno utilizzati dal Direttivo solo per gli scopi di UNIMET stessa di cui all'art. 2 sia in formato cartaceo, sia elettronico e
in ottemperanza al d.lgs. 196/2003 s.m.i.. Tali dati potranno essere
condivisi con collaboratori anche esterni a UNI-MET, ma sempre nel
rispetto e per i soli scopi di cui all'art.3 e al d.lgs. 196/2003 s.m.i..
I dati non verranno utilizzati per scopi commerciali o pubblicitari. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Portavoce di UNI-MET.
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Firma Leggibile
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