
Allegato “A”  

“Nota esplicativa” 

L’iter di revisione dello statuto richiede la regolare operatività del Collegio dei Saggi. 

Il Collegio si compone “di cinque membri effettivi e di tre membri supplenti.  

Quattro dei cinque membri effettivi e due dei tre membri supplenti sono scelti dal Consiglio 

Generale, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra gli associati che abbiano 

maturato significative esperienze all’interno della struttura dell’Associazione per almeno 5 

anni. 

Un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti dal Consiglio Generale, su 

proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra autorevoli figure di professionisti e/o 

accademici, esperti in discipline economiche e giuridiche.” 

Il Collegio dei Saggi dovrà essere “consultato in sede di riunione del consiglio Generale 

convocato per la modificazione dello statuto e dei regolamenti”.  

 

Il Collegio dei Saggi attuale è in carica, per effetto della proroga di tutti gli organi Associativi, 

introdotta con delibera del Consiglio Generale del 20 maggio 2020. 

 

I componenti attualmente in carica sono Severino Rodighiero e Umberto Rigoni Graber, che 

quali saggi effettivi hanno confermato la loro disponibilità a proseguire nell’incarico.  

 

Il Collegio dei Saggi necessita pertanto di essere integrato, sia per quanto concerne tre dei suoi 

cinque componenti effettivi, sia per quanto concerne i tre componenti supplenti, compresi i 

componenti di estrazione tecnica.  

 

L’indicazione di questi componenti, sotto forma di segnalazione, ai sensi dell’art. 26 dello 

statuto, è rimessa alla Consulta Generale dei Dirigenti che provvederà a proporli al Consiglio 

Generale al quale compete, con delibera,  la nomina formale del Collegio dei Saggi. 

 

Trattandosi di segnalazioni, i componenti la Consulta Generale dei Dirigenti faranno pervenire 

via mail le loro comunicazioni all’indirizzo segreteria.generale@upa.padova.it. 

  

Le segnalazioni pervenute saranno esaminate dal Consiglio Generale che, come indicato alla 

lettera b) dell’art. 24 dello statuo, delibererà la nomina dei nominativi che andranno a 

ricomporre il Collegio. 

 

Si ricorda che l’art. 32 dello Statuto, per il ruolo di Saggio, richiama i seguenti requisiti:  

- per quanto riguarda i componenti di espressione associativa, siano essi effettivi o supplenti, 

che abbiano maturato significative esperienze all’interno della struttura dell’Associazione 

per almeno 5 anni.,  

- per quanto concerne i componenti di estrazione “Tecnica”,  

 

dovranno essere individuati e proposti dalla Consulta Generale dei Dirigenti, tra autorevoli 

figure di professionisti e/o accademici, esperti in discipline economiche e giuridiche.” 

Si ritiene opportuno altresì che le persone indicate siano in regola con i pagamenti delle quote 

associative (se pensionati con la quota ANAP) e che non rivestano cariche politiche, 

amministrative, o associative, a livello nazionale , regionale e provinciale. 

 

Le segnalazioni dovranno giungere via mail presso la Segreteria Generale nel termine 

indicato nella convocazione e precisamente entro il 07 giugno 2021.  

L’esito della consultazione sarà reso disponibile nei 10 giorni successivi a detta data. 
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