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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia, nel corso della seduta del 2 aprile 2019, ha approvato il 
seguente Regolamento per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro.  
 
Art. 1 – FINALITÀ:  
Il Gruppo di Lavoro ha funzioni sia di studio ed approfondimento che operative: propone, istruisce, realizza 
progetti ed iniziative, fornendo dati e documenti. Può essere propedeutico alla costituzione di Tavoli 
Tecnici ed interistituzionali volti all’avvio di azioni di politica professionale a supporto del Consiglio e/o 
delle Commissioni d’Albo.  
 
Art 2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:  
Il Consiglio dell’Ordine delibera la costituzione di un Gruppo di Lavoro sulla base di un Progetto, proposto 
da uno o più iscritti all’Ordine.  
Il numero dei componenti previsti va da un minimo di cinque ad un massimo di dieci partecipanti. In caso di 
rinuncia da parte di uno dei componenti è prevista la sua sostituzione.  
Al componente che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive, verrà revocato l’incarico.  
 
Art. 3 – COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO:  
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro può essere nominato direttamente dal Consiglio o individuato dai 
componenti del Gruppo. Compito del Coordinatore è quello di dirigere il processo operativo, di predisporre 
le convocazioni e di redigere i verbali relativi alle riunioni del Gruppo. 
Dopo ogni seduta, il Coordinatore invia copia del verbale al Consiglio direttivo a cui relaziona, con cadenza 
almeno trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori.  
 
Art. 4. MODALITÀ OPERATIVE.  
L’attività del Gruppo di Lavoro segue uno schema di progettualità in cui siano evidenziati: obiettivi generali 
e specifici, articolazione o fasi, tempi. Tutto ciò, al fine di rendere quanto più efficace il lavoro effettuato 
così da restituirne le evidenze agli iscritti. 
Gli eventuali impegni di spesa devono essere approvati preventivamente dal Consiglio direttivo o, qualora 
non previsti dal bilancio, dall’Assemblea degli iscritti. 
Documenti e proposte relative al lavoro svolto, possono essere oggetto di pubblicazione sul Sito e/o 
sull’App dell’Ordine.  
Le riunioni si svolgono presso la Sede dell’Ordine, negli orari d’ufficio, in presenza del Segretario dell’Ente o 
di un componente del Consiglio direttivo. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO:  
La partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito. È previsto il rimborso per le 
spese sostenute per partecipare alle riunioni, secondo le modalità del Regolamento dei rimborsi spese 
previste per il Consiglio direttivo. 
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