
  

FNAS – FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI STRADA 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI COLLABORAZIONI E PER LE ASSUNZIONI 

1)     la Federazione  può assumere personale subordinato o parasubordinato con 
deliberazione a maggioranza su iniziativa del direttore o di membro del direttivo. Viene 
affidato al Direttore la selezione delle candidature per la Segreteria organizzativa da proporre al 
consiglio direttivo, che dovrà ratificare l’assunzione sulla base delle esigenze della Federazione e 
delle compatibilità di bilancio. Per altri incarichi le candidature possono essere presentate anche da 
uno o più membri del direttivo, che delibererà a maggioranza sentito il parere del Direttore. I 
contratti dovranno essere firmati dal Presidente. 

2)    Per collaborazioni della durata di max quattro mesi e per un importo totale non 
superiore ai 2.000 euro vi è la facoltà di avviare procedure di urgenza. Il direttore, sentito 
preventivamente il Presidente,  potrà  attivare le collaborazioni più opportune per rispondere a 
particolari esigenze di organico nello svolgimento di attività imminenti, e nell’interesse 
dell’associazione, presentandone sinteticamente i caratteri e le modalità nonché il piano economico 
ai membri del direttivo che esprimeranno la propria volontà in forma scritta via mail, salvo 
previsione di riunione del Direttivo nei successivi 7 giorni. Per il carattere d’urgenza, se entro una 
settimana non vi sarà manifestazione di intenti da parte di uno o più membri del direttivo, varrà il 
principio del silenzio-assenso. Il voto del membro o dei membri in questione verrà considerato 
favorevole alla proposta del Direttore. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunque accertarsi della 
presa visione del documento da parte dei membri del Direttivo. Per collaborazioni di maggior 
durata ed onere vale quanto al punto 1. 

3)     I membri del direttivo non possono essere pagati nell’esercizio delle loro attività di 
rappresentanza e di indirizzo.  

4)     Il consiglio direttivo ha facoltà di indire particolari bandi rivolti ai soci, finalizzati ad 
intraprendere collaborazioni o rapporti di lavoro con qualsiasi soggetto associato alla Federazione. 
Nel bando devono essere definiti precisamente i requisiti ricercati e i caratteri della collaborazione. 
Entro una scadenza prefissata le candidature vengono indirizzate al direttivo che le approva o le 
rigetta sulla base di una valutazione puntuale (selezionando quelle che ottengono il miglior 
punteggio). 

 
 
Delibera Consiglio Direttivo di Lunedì 29 Aprile 2013 
 
Il Presidente: Giuseppe Nuciari 
Il Consiglio Direttivo: 
Maria Pia Di Nardo, Riccardo Strano, Davide Visconti, Roberto Cargnelli 
Il Direttore: Alessio Michelotti 


