VADEMECUM PER
UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
Guida per i candidati al Comitato Direttivo
del PMI-NIC

A cura del Comitato Direttivo
Novembre 2019

Perché questo vadecum?

A chi si rivolge?
Ai soci che indendono candidarsi come
volontari nel Consiglio Direttivo del PMINIC.

Con quale obiettivo?
• Facilitare una scelta consapevole e
responsabile condividendo le principali
informazioni su:
•
•
•
•
•
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il nostro Chapter;
i compiti del Consiglio Direttivo;
le modalità operative;
le stime di impegno richiesto;
i vincoli e le opportunità.
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La missione del PMI-NIC
• promuovere la missione e gli obiettivi del PMI nell’Italia settentrionale;
• accrescere il numero e la partecipazione dei soci tramite azioni mirate
all’affiliazione, cura e fidelizzazione dei soci;
• diffondere i principi e la cultura di project management presso organizzazioni
pubbliche o private, incluse ma non limitate ad aziende, università e associazioni
professionali;
• promuovere la crescita professionale dei soci con iniziative volte a consolidare le
competenze di project management nel territorio di riferimento;
• realizzare iniziative e progetti di ricerca e sviluppo della cultura di project
management con altri Chapter e organizzazioni pubbliche o private, incluse ma
non limitate ad aziende, università e associazioni professionali;
• favorire l’informazione relativa alle certificazioni del PMI.
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Cosa dice il nostro Statuto?
La gestione operativa
del Chapter è affidata
al Comitato Direttivo,
con il coordinamento
dei tre Direttori.
Il Comitato sarà
responsabile del
perseguimento delle
finalità e obiettivi
dell’associazione in
ottemperanza alle
linee strategiche
definite dal PMI.

Il Comitato è
composto da:
- 3 Direttori eletti per
ricoprire le posizioni di
Presidente,
Vicepresidente
Organizzazione,
Vicepresidente
Tesoriere.
- fino a 8 Direttori
Aggiunti eletti*;
- Past President e
Past Vice President.
*Il Consiglio Direttivo del 21 settembre u.s. ha deliberato
di avvalersi della flessibilità concessa dall’Art . V - Sez. 2
del nostro Statuto e fissare a 6, anziché gli attuali 8, il
numero di Direttori Aggiunti per il 2020.
l nuovo Comitato Direttivo sarà quindi composto da 9
anziché 11 componenti.
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Il Chapter ha la
possibilità di
organizzare riferimenti
locali per i propri soci
che risiedono in aree
geograficamente
limitate (appresso
indicate come
“Branch”) allo scopo
di offrire i propri
servizi localmente.
Ogni Branch
svilupperà le proprie
attività in conformità
con le politiche del
Chapter e il PMI.
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Ruoli specifici, identificati
da Statuto (Direttori) eletti
dall’Assemblea dei Soci

President
In carica per 6
mesi senza diritto
di voto

Past President
Past
Vice President

VP Finance
VP Organization
& Processes

Ruoli identificati nello Statuto come Direttori Aggiunti ed eletti dall’Assemblea dei Soci.
Le specifiche deleghe vengono assegnate in seno al Comitato Direttivo stesso sulla base
dei progetti e delle necessità operative del Chapter.
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ll Comitato Direttivo può
autorizzare la costituzione di
comitati permanenti o temporanei
per il perseguimento degli scopi
dell’organizzazione. Tutti i membri
dei comitati saranno nominati dal
Presidente con l’approvazione del
Comitato Direttivo, ad eccezione
di cariche per le quali sussistano
diverse indicazioni del PMI.
Il Comitato Direttivo può
autorizzare la costituzione di
gruppi di lavoro temporanei per il
perseguimento degli scopi
dell’organizzazione. I gruppi di
lavoro saranno costituiti da
volontari che dovranno essere
soci in regola con il pagamento
delle quote del PMI e del Chapter.
La selezione dei volontari avverrà
utilizzando meccanismi di
candidatura elettronica resi
disponibili dal PMI e sarà soggetta
ad approvazione del Comitato
Direttivo.
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Come funzionano le elezioni?
•

Il Comitato Direttivo nomina un Comitato
Elettorale col mandato di predisporre tutte le
attività relative alle elezioni in ottemperanza
alle procedure vigenti nel Chapter;

•

Il Comitato Elettorale esamina e valida tutte le
candidature sulla base delle regole statutarie;

•

È proibita qualsiasi discriminazione nelle
procedure di nomina ed elezione sulla base
della razza, del colore, credo, sesso, età, stato
civile, origini nazionali, religione, disabilità fisica
e mentale; è altresì proibito qualsiasi obiettivo
illecito;

•

Tutti i soci del Chapter in regola con il
pagamento delle quote avranno il diritto di voto
nelle elezioni;

•

Il voto sarà espresso utilizzando meccanismi di
voto elettronico anche resi disponibili dal PMI.
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Quali sono i requisiti per essere eletti?

Direttore Aggiunto

Vice Presidente

Presidente

• E’ necessario essere socio PMINIC in corso di validità e iscritto
al Chapter da almeno 3 anni
(senza interruzioni);

• E’ necessario essere socio PMINIC in corso di validità e iscritto
al Chapter da almeno 3 anni
(senza interruzioni);

• E’ necessario essere socio PMINIC in corso di validità e iscritto
al Chapter da almeno 3 anni
(senza interruzioni);

• E’ fortemente consigliato aver
fatto esperienze di volontariato
nel Chapter per avere una
conoscenza di base del Chapter
e dei suoi meccanismi.

• E’ necessario aver fatto parte
del Comitato Direttivo per 2 anni
(compreso l’anno in corso) negli
ultimi 10 anni

• E’ necessario aver avuto ruoli
nel Comitato Direttivo per
almeno 4 anni (compreso l’anno
in corso) durante i precedenti 10
anni.
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Quanto dura un mandato?
Il mandato ha una durata di 2 anni.
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È tassativamente vietato ricoprire la
medesima carica associativa tanto di
Direttore quanto di Direttore Aggiunto,
per oltre 3 mandati consecutivi.

Alla conclusione dei 3 mandati
consecutivi, ove il socio ritenga di volersi
ricandidare ad una qualsiasi carica, tanto
di Direttore quanto di Direttore Aggiunto,
dovrà far decorrere almeno 1 anno
d’intervallo tra la data di cessazione e
quella della nuova candidatura.
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Posso candidarmi come Direttore
Aggiunto per una delega specifica?
•

NO
Il Direttore Aggiunto è identificato nello Statuto
come un ruolo generico e come tale ci si può
candidare;

•

Il mandato specifico di ciascun Direttore
Aggiungo viene definito e assegnato in forma di
delega del Comitato Direttivo stesso e da
questo può essere modificato in qualsiasi
momento;

•

La candidatura a Direttore Aggiunto richiede la
disponibilità a fornire il proprio contributo su
qualunque delega.
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Qual è il livello di autonomia delle delega?
Strategia

Presidio

• La delega implica la responsabilità di partecipare
attivamente* al processo di definizione del Piano
Annuale, come richiesto dal PMI;
• Il Piano annuale è strutturato su quattro «Core
Services» che ciascuna delega deve declinare in
attività e iniziative;
• Nel suo operare il Comitato Direttivo si ispira ai tre
principi guida definiti dal PMI: Strategic Focus,
Member Centricity e Organizational Agility;
• Sono la spinta progettuale e il lavoro congiunto
che portano il Comitato Direttivo a prendere le
decisioni, integrando e armonizzando i singoli
contributi.

•

La delega implica anche la responsabilità di
implementare, monitorare e rendicontare quanto
stabilito del Piano Annuale;

•

L’operatività richiesta dal presidio viene garantita
anche grazie al supporto di gruppi di lavoro
dedicati;

•

Lo Statuto prevede che un componente del Comitato
Direttivo abbia il compito di coordinare i Branch.
*Per partecipazione attiva si intende
la partecipazione assidua di ciascun membro del Comitato
Direttivo alle attività del Chapter, con contributi personali a tutte
le sue iniziative, siano esse organizzative, progettuali o attività
di back-office.
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Quando devo essere presente?
Comitati Direttivi
Ordinari

Comitati Direttivi
Strategici

Assemblea dei
Soci

Altre Attività
•

•
•
•

virtuali
1 ora
ogni 15 giorni

•
•
•

•

•
•

Sempre richiesta la
conferma scritta di
presenza o assenza

di persona
1 giornata
da 2 a 4 volte
all’anno
solitamente di
sabato
sede variabile
spese di viaggio
rimborsate*

Ordinaria
1 giornata all’anno
•

Straordinaria
quando necessario
•

Richiesta la presenza ad
almeno 2 incontri

Branch Directors
Day (BDD)
-

•

1 o 2 giornate all’anno
spese di viaggio
rimborsate*

Iniziative Italy
Chapters
- raccomandato

•

Almeno 1 evento
internazionale

- raccomandato
- iscrizione rimborsata e
contributo spese di
viaggio

* I Rimborsi Spese sono regolati da specifiche Linee Guida ispirate ai principi di sostenibilità economica previsti dallo Statuto.
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Quanto?
Oltre alle attività indicate nella pagine precedente, tutti i
componenti del Comitato Direttivo sono responsabili di
garantire l’attività ordinaria del proprio ruolo e delega.
Tutti i componenti del Comitato Direttivo contribuiscono:
•
•

•

a tutte le attività di competenza del Comitato che si svolgono al di fuori delle
riunioni programmate (con scambi via e-mail, chat e conference call);
ad eventuali iniziative specifiche che vengano richieste dal PMI e/o che il
Comitato Direttivo decida di attuare, in relazione al compito che viene loro
assegnato;
al successo delle iniziative di altri Direttori e dei Branch, fornendo supporto e
feed-back tempestivi.
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8 ore
in media alla settimana.
Questa è la stima che il
Comitato Direttivo attuale
ha definite sulla base della
propria esperienza.
Non include attività
straordinarie.
I ruoli di Vice Presidente e
Presidente richiedono un
impegno superiore.
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Come?
Lo Statuto stabilisce che il quorum
necessario affinché il Comitato possa
deliberare consiste di non meno della
metà dei membri del Comitato
regolarmente in carica alla data.
Il voto di ogni membro del Comitato
Direttivo conta per uno,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
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La domanda più difficile: perché?

.

Guarda cosa dicono i volontari PMI di tutto il mondo:
https://www.pmi.org/membership/volunteer/impact
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Altre domande?

Potete scrivere a vpo@pmi-nic.org
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Arrivederci nel Comitato Direttivo PMI-NIC!

