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REGOLAM ENTO DELLA RETE TERRITORIALE
i.

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL T.T.C. DEL 20 OTTOBRE 2075

ll Tavolo Tecnico di Coordinamento - T.T.C. - è l'organismo Assembleare rappresentativo di tutti gli

aderenti alla Rete Interistituzionale di cuial Protocollo d'lntesa sottoscritto il 16 luglio 20L3 presso

la Prefettura di Teramo. ll TTC si è insediato, in prima istanza, il 25 settembre 201-3 presso la

Prefettura diTeramo;

ll TTC è l'organismo di indirizzo delle attività della Rete Territoriale. Esso definisce le scelte

strategiche che la Rete deve perseguire e siavvale della Cabina di Regia, dicui all'art.11- del

presente regolamento, per la organizzazione, attivazione e gestione delle stesse;

ll TTC è composto dagli operatori dei Servizi Pubblici, Privati e dell'Associazionismo presenti nel

territorio che abbiano avanzato una formale richiesta di adesione alla Rete territoriale;

I componenti il TTC condividono gli obiettivi, la mission e la vision della Rete Territoriale così come

espresse nei documenti e neglielaborati della Rete medesima;

I componenti il TTC si impegnano a garantire un fattivo e costante apporto nella costruzione della

Rete Territoriale;

Le richieste di nuove adesioni alTTC, come pure i recessi, devono essere accolte dalla Cabina di

Regia dicui all'art.l"1 del presente regolamento;

ll TTC si riunisce, di norma, a cadenza trimestrale. Esso viene convocato, a mezzo posta elettronica,

dal Coordinatore così come previsto dall'art.8 del Protocollo d'lntesa;

ll Coordinatore presiede le riunioni del TTC e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali;

ll TTC puo essere convocato, in via straordinaria, anche dalla metà più uno dei componenti il TTC

medesimo;

ll TTC elegge, al suo interno, una Cabina di Regia con funzioni esecutive, organizzative e gestionali.

Essa è costituita da non più di 10 (dieci) componentifortemente rappresentativi delle istanze

presenti all'interno della Rete territoriale. La Cabina di Regia resta in carica per tre anni; essa si

riunisce, di norma, a cadenza mensile, su convocazione del Coordinatore ovvero della metà più uno

dei suoicomponenti. La CdR puo decadere a seguito di una mozione di sfiducia sottoscritta dalla

maggioranza dei componenti iITTC;

11". La Cabina di Regia, su prima convocazione del componente più anziano, elegge, alsuo interno, un

Coordinatore con poteri di rappresentanza della Rete Territoriale in tutte le sedi istituzionali e non.

Elegge, inoltre, un Segretario Organizzativo. ll Coordinatore ed il Segretario Organizzativo decadono

in concomitanza con la decadenza della Cabina di Regia ovvero a seguito di una mozione di sfiducia

sottoscritta dalla maggioranza semplice (metà piÌr uno) deicomponenti la Cabina di Regia. Nelle

more della elezione delCoordinatore e delsegretario Organizzativo, i suddetti ruoli sono ricoperti,

rispettivamente, dal componente piùr anziano e dal componente più giovane della Cabina di Regia.

La Cdr può cooptare nelle proprie riunioni altri componenti il TTC che risultino importanti per

affrontare e risolvere questioni specifiche di competenza;
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l.2.llsegretarioorganizzativohailcompitodiredigereiverbalidelleriunionidelTTCedellaC.d.R.che
vengonoapprovatinellasedutasuccessivadeirispettiviorganismi'previaletturadeglistessi'll

segretario organizzativo può sostituire il coordinatore, su sua esplicita delega' in caso di

imPedimento dello stesso;

13. ll rrc può dotarsi di ogni strumento tecnico-organizzativo utile per il raggiungimento degli obiettivi

da esso individuati e deliberati; all'uopo esso attiva gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti ai

quali possono partecipare tutti gli aderenti al TTC;

j.4. ll rrc delibera, a maggioranza dei presenti, ogni iniziativa che persegua gli obiettivi, la vision e la

mission da esso individuati, proposta da uno o più'r componenti il TTC medesimo: eventi di natura

culturale, formativa, informativa o politica'

15.Pertuttoquantononesplicitamentedisciplinatodalpresenteregolamentosifariferimentoai
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