Regolamento
di funzionamento della Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori ISIA
……………….
Art. 1 – Regolamento
1.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza
Nazionale dei Presidenti e Direttori ISIA - di seguito “Conferenza” - istituita con DM
26/06/2013 Prot.0000570, in conformità con quanto previsto dalla Legge 508/99 e dal
DPR 132/2003.
Art. 2 – Composizione
2.1 La Conferenza è costituita dai Presidenti e dai Direttori in carica presso gli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
2.2 La Conferenza elegge il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica per un triennio.
Il presidente e il vicepresidente decadono dal proprio status nel momento in cui non fanno più parte
della conferenza.
2.3 Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i documenti espressi dalla Conferenza.
2.4 Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere della Conferenza.
2.5 La Conferenza nomina al suo interno il segretario che cura la redazione del verbale di
ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 3 – Durata
3.1 La Conferenza ha carattere permanente fatta salva la rotazione dei componenti
secondo l'avvicendamento periodico degli organi come previsto dal DPR 132/2003.
Art. 4 – Convocazione
4.1 La Conferenza è convocata dal Presidente che fissa l’ordine del giorno delle riunioni.
4.2 La convocazione è fatta con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno 7
giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'invio della convocazione è di norma
effettuato attraverso la posta elettronica. Per motivi di urgenza il Presidente può
convocare la Conferenza con preavviso non inferiore a 48 ore.
4.3 In caso di vacanza o assenza del Presidente, la convocazione della Conferenza è
effettuata dal Vicepresidente o, in alternativa dal componente più anziano nel ruolo di
Presidente o Direttore.

Art. 5 – Funzioni
5.1 La Conferenza è organismo stabile di interlocuzione e consulenza tra l'Amministrazione centrale e
gli ISIA per l'approfondimento delle problematiche gestionali del settore, anche al fine
di assicurare una uniformità di indirizzi operativi nell'attuazione e nel monitoraggio di ogni
processo di riforma e di sviluppo del sistema medesimo.
Art. 6 - Svolgimento delle riunioni
6.1 Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti e la maggioranza delle istituzioni rappresentate.
6.2 Con giustificato motivo, la presenza può essere garantita anche grazie a sistemi di teleconferenza.
6.3 La riunione è presieduta dal Presidente della Conferenza e in alternativa dal
Vicepresidente.
6.4 Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche. Il Presidente può, per particolari e
motivate esigenze autorizzare la presenza alle riunioni anche di soggetti esterni all'organo.
6.5 I direttori amministrativi o su loro delega i direttori di ragioneria possono essere inviati a
partecipare alla conferenza.
6.6 In caso di urgenza, il Presidente può convocare una riunione telematica chiedendo ai
componenti di esprimere per la stessa via il parere su specifici argomenti.
Art. 7 – Delibere
7.1 Le delibere della Conferenza sono valide se ricevono il voto favorevole del
cinquanta per cento più uno dei partecipanti.
7.2 Per gli argomenti relativi agli aspetti ordinamentali e regolamentari è richiesta
una maggioranza qualificata dei tre quarti della Conferenza.
Art. 8 - Accesso alle informazioni
8.1 Gli organi di governo e il personale degli ISIA sono tenuti a fornire la massima
collaborazione al fine di agevolare l’attività della Conferenza nell'espletamento delle
proprie attività.
Art. 9 -Riservatezza dei dati
9.1 La Conferenza tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o
associazioni a norma delle leggi vigenti.
Art.10 – Risorse
10.1 Per la propria attività la Conferenza dispone di risorse economiche annuali

la cui entità è definita dai CdA di ciascuna delle Istituzioni.
10.2 La Conferenza si avvale del supporto degli uffici di segreteria e di amministrazione
dell'Amministrazione centrale.
Art.11 - Modifiche al presente regolamento
11.1 Il presente regolamento può essere modificato con delibera della Conferenza, su
proposta di almeno tre istituzioni.
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