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N. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FASE 1: 
Individuazione delle modalità di coinvolgimento, dei componenti, del Direttivo a 
partecipare, attivamente, alla definizione delle linee guida dell’analisi del territorio. 
1° caso 
 

dal al 

1.1 

Il Segretario Generale di Lega ritiene opportuno procedere ad un riesame approfondito degli 
organismi dirigenti della Lega convocando: 

• La segreteria per ridefinire le deleghe in base all’art. 19 dello Statuto dello SPI 
nazionale. 

• Verificare la disponibilità dei componenti la segreteria a ricoprire l’incarico con le 
deleghe ridefinite. 

La Segreteria dopo aver esaminato l’art. 19 definisce le deleghe. 
1° situazione: I componenti la segreteria confermano il loro impegno assumendo le deleghe 
ridefinite 
2° situazione: I componenti la segreteria, tutti o alcuni, si dimettono ritenendo gli impegni da 
assumere non adeguati alle loro caratteristiche personali. 
 

  

1.2 
Il Segretario Generale individua i componenti della segreteria da sostituire e li sottopone al 
Direttivo. 
 

  

1.3 

Il Segretario Generale di Lega convoca la Segreteria con il seguente ordine del giorno: 
• Il ruolo del direttivo nel processo decisionale della Lega. 
• Il ruolo dei componenti del direttivo sia nel processo decisionale e sia nel 

coinvolgimento attivo previsto dalle azioni che si intendono intraprendere. 
Alla riunione sarà invitato il Presidente del Direttivo. 

  

1.4 

Il Segretario Generale di Lega convoca la Segreteria con il seguente ordine del giorno: 
1. Analisi del procedimento adottato per la convocazione del direttivo. 
2. Azioni di miglioramento qualora emergano dall’analisi punti di criticità che 

influiscono sulla partecipazione attiva dei componenti il Direttivo.  

  

1.5 
Il Segretario Generale concorda il calendario degli incontri dei componenti il direttivo che la 
segreteria a deciso di consultare. 

*Vedere scaletta (allegata) Linee guida per la consultazione. 
  

1.6 

Il Segretario Generale di Lega convoca la Segreteria con il seguente ordine del giorno: 
• Esame dei colloqui con i componenti il direttivo. 
• Azioni di miglioramento da adottare nella convocazione del direttivo.  
• Modalità di conduzione del direttivo. 
•  

  

1.7 
Il Segretario Generale concorda l’ordine del giorno del Direttivo con il Presidente 
dell’organismo dirigente.  
 

  


