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        ART.1 - COSTITUZIONE 

È costituito da Federmanager ASDAI Liguria il Gruppo Minerva Liguria che opera in stretto 
collegamento con Federmanager ASDAI Liguria per la realizzazione delle attività. 

Al Gruppo Minerva Liguria sono iscritte di diritto tutte le donne dirigenti o quadri iscritte a 
Federmanager ASDAI Liguria.  

Possono associarsi al Gruppo anche donne di elevata professionalità che possano portare 
valore aggiunto, anche se appartenenti ad altri settori o non in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione a Federmanager ASDAI Liguria, con il ruolo di «sostenitrici», senza diritto di 
rappresentanza attiva e passiva. Le richieste di associazione sono vagliate dal Comitato 
Esecutivo Minerva Liguria per l'approvazione e, successivamente, inviate al 
Coordinamento Nazionale Minerva per la relativa convalida. 

L’ Organo direttivo del Gruppo Minerva Liguria è il Comitato esecutivo, di cui fanno parte: 

� La Coordinatrice Territoriale 
� La Vice Coordinatrice Territoriale 
� I Membri dell’Esecutivo Territoriale. 

La Coordinatrice Territoriale e cinque membri del Comitato Esecutivo Territoriale sono 
designati con apposita elezione. 

All’insediamento, la Coordinatrice Territoriale: 

� nomina, tra i cinque membri eletti del Comitato Esecutivo, la Vice Coordinatrice, 

� nomina, tra le associate iscritte a Federmanager ASDAI Liguria, il sesto membro 
del Comitato Esecutivo, 

� individua, tra le associate iscritte a Federmanager ASDAI Liguria al di fuori del 
Comitato Esecutivo, una Segretaria, che partecipa a tutte le riunioni del Comitato 
Esecutivo senza diritto di voto. 

L’attività del Gruppo Minerva Liguria si ispira a principi di meritocrazia, rotazione delle 
cariche e partecipazione attiva alla vita associativa. Le figure sopra individuate 
permangono in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati. Ciascun componente 
del Comitato Esecutivo, inoltre, decade qualora non intervenga a più di tre riunioni nel 
corso di dodici mesi per motivi non connessi a Federmanager o a società o enti collegati o 
per problemi di salute anche estesi ai familiari. Nel caso di impedimento alla 
partecipazione in presenza, è ammessa la partecipazione via collegamento remoto 
telefonico o in videoconferenza. 

Compete alla Giunta Esecutiva di Federmanager ASDAI Liguria approvare il presente 
regolamento e le eventuali future modifiche e/o integrazioni, su proposta del Comitato 
Esecutivo Minerva Liguria. 

Il piano d’azione annuale e il correlato budget di spesa vengono elaborati dal Comitato 
Esecutivo e presentati alla Giunta di Federmanager ASDAI Liguria per la relativa 
approvazione. 
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La Giunta Federmanager ASDAI Liguria ha facoltà di revocare la Coordinatrice, la Vice 
Coordinatrice e i membri del Comitato Esecutivo del Gruppo Minerva Liguria per 
comportamenti in contrasto con le norme dello Statuto o con le linee politico/sindacali di 
Federmanager ASDAI Liguria. 

Il Collegio dei Probiviri Federmanager ASDAI esercita le sue funzioni secondo quanto 
previsto dallo Statuto anche in relazione al presente regolamento. 

 

          ART. 2 - SCOPI DEL GRUPPO MINERVA LIGURIA  

Il Gruppo Minerva Liguria opera nel quadro dei principi statutari nazionali e territoriali di 
Federmanager, con le seguenti finalità: 

� promuovere l’adesione e la partecipazione delle donne dirigenti e quadri alle attività 
di Federmanager ASDAI Liguria, 

� stimolare il contributo e la partecipazione delle iscritte alle attività e ai progetti di 
Federmanager Minerva nazionale, valorizzandone il loro apporto, 

� sostenere e tutelare in tutti gli ambiti le dirigenti e quadri iscritte, 

� proporre e promuovere iniziative di ricerca, studio, dibattito, formazione, ecc. sia su 
temi di specifico interesse delle donne sia su temi inerenti il Paese, il suo sviluppo 
economico e sociale, ecc., 

� promuovere lo sviluppo della dirigenza femminile sostenendone l’affermazione negli 
ambiti sociali e istituzionali ed agendo direttamente per l’adeguamento e 
l’attuazione delle politiche contrattuali, economiche e sociali alle necessità delle 
stesse, 

� rappresentare in tutte le sedi istituzionali e sociali i problemi e le aspettative delle 
donne dirigenti interpretandone il cambiamento del ruolo per diffondere la 
rappresentatività femminile, 

� promuovere azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo della donna nella 
società e sollecitare una maggiore attenzione da parte dei politici e degli 
imprenditori al problema di una distribuzione più equa delle posizioni di 
responsabilità nel settore pubblico e privato, 

� favorire la comunicazione e l’interscambio di esperienze tra donne dirigenti e quadri 
aderenti a Federmanager e quelle appartenenti ad altre Organizzazioni, 

� realizzare azioni di lobbying tese alla presenza delle donne del Gruppo Minerva in 
Commissioni e Comitati Istituzionali all’interno dei quali proporre e condividere 
azioni, iniziative, focus group per lo studio di soluzioni innovative, 

� promuovere iniziative di formazione per l’aggiornamento professionale e per una 
maggior conoscenza dell’innovazione per l’impresa, 

� fare network in ambito territoriale, nazionale ed internazionale con altre associazioni 
femminili condividendo obiettivi e sondando collaborazioni, 
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� promuovere e diffondere storie di donne di successo, buone pratiche del territorio a 
favore della valorizzazione di genere, tramite l’organizzazione di seminari ed eventi 
e la pubblicazione di studi e ricerche, 

� promuovere la presenza di donne con adeguato profilo professionale nei Consigli di 
Amministrazione delle imprese e negli organi di gestione degli Enti, 

� attivare possibili soluzioni atte all’eliminazione del differenziale retributivo tra uomini 
e donne, 

� prendere in considerazione e promuovere delle leve a soluzione delle difficoltà delle 
donne sulla conciliazione tra vita  privata e carriera, che spesso ne limitano 
l’accesso a percorsi di carriera premianti, 

� promuovere lo scambio intergenerazionale come strumento di trasferimento delle 
competenze e sapere, anche attraverso attività di mentoring. 

 

           ART 3 - ORGANI DEL GRUPPO MINERVA LIGURI A 
 
      1)  COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE (Coordinatrice, Vice e Membri) 

Il Comitato Esecutivo Territoriale del Gruppo Minerva Liguria si riunisce su convocazione 
della Coordinatrice Territoriale almeno una volta ogni bimestre, oppure quando ne 
facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.   

Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti almeno quattro membri tra 
cui la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice.   

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e 
l’ora stabilita per la riunione.   

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di 
chi presiede.  

I verbali delle riunioni vengono redatti dalla Segretaria nominata dalla Coordinatrice e 
vengono depositati presso la segreteria di Federmanager ASDAI Liguria. 

Ai lavori del Comitato Esecutivo possono partecipare, su invito della Coordinatrice 
Territoriale, tutte le associate del Gruppo Minerva Liguria, ove se ne valuti l'opportunità in 
funzione degli specifici argomenti all'ordine del giorno. 

Sviluppando temi in linea con gli scopi del Gruppo Minerva di interesse delle associate, 
elabora la proposta di Piano d’azione annuale e la correlata stima del Budget e le 
sottopone alla Giunta Federmanager ASDAI Liguria per la relativa approvazione. 

Cura e sovrintende all’esecuzione delle iniziative previste nel Piano d’azione approvato. 

È responsabile del raggiungimento dei risultati previsti nel pieno rispetto dei costi. 

Elabora eventuali modifiche al regolamento del Gruppo Minerva Liguria e le sottopone alla 
Giunta di Federmanager ASDAI Liguria per la relativa approvazione. 
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Valuta le richieste di associazione al Gruppo Minerva Liguria e, se approvate, procede alla 
trasmissione verso il Coordinamento Nazionale Minerva per la relativa convalida. 

In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, la Coordinatrice 
Territoriale individua i requisiti di selezione per la sostituzione e sottopone al Comitato 
Esecutivo la proposta di una candidata. Il Comitato Esecutivo si esprime a maggioranza in 
merito alla proposta. 

Propone alla Giunta di Federmanager ASDAI Liguria lo scioglimento del Gruppo 
Territoriale. 

     2)  COORDINATRICE TERRITORIALE 

La Coordinatrice Territoriale del Gruppo Minerva Liguria opera in stretto coordinamento 
con la Giunta di Federmanager ASDAI Liguria. 

Alla prima riunione del Comitato Esecutivo Minerva Liguria, nomina la Vice Coordinatrice 
tra i cinque membri eletti del Comitato Esecutivo, individua, tra le associate iscritte a 
Federmanager ASDAI Liguria, il sesto membro del Comitato e nomina la Segretaria a 
supporto delle attività del Comitato. 

Convoca, almeno con cadenza bimestrale o quando ne facciano richiesta tre dei suoi 
membri, le riunioni del Comitato Esecutivo Minerva Liguria. 

Ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato Esecutivo Minerva Liguria associate del 
Gruppo Minerva Liguria, ove se ne valuti l'opportunità in funzione degli specifici argomenti 
all'ordine del giorno,  

Cura, direttamente o con il supporto dei membri del Comitato Esecutivo, la comunicazione 
e il raccordo con le iniziative e le attività di Federmanager Minerva nazionale, assicurando 
l’allineamento della Giunta Federmanager ASDAI Liguria in merito. 

Condivide con la Giunta Federmanager ASDAI Liguria le modalità di selezione delle 
candidate territoriali al Coordinamento Nazionale Minerva. Procede alla selezione 
raccogliendo i curricula delle candidate individuate e li sottopone alla Giunta 
Federmanager ASDAI Liguria per la relativa approvazione. 

In caso di decadenza secondo quanto previsto all'art. 1 o di dimissioni, da rassegnarsi 
formalmente indirizzando specifica comunicazione alla Giunta Federmanager ASDAI 
Liguria, viene sostituta temporaneamente dalla Vice Coordinatrice che procede a 
richiedere alla Giunta Federmanager ASDAI Liguria di nominare il Comitato Elettorale ed 
indire nuove elezioni entro due mesi dalla data di decadenza o formalizzazione delle 
dimissioni. 

In caso di decadenza o dimissioni della Vice Coordinatrice provvede alla sostituzione 
scegliendola tra i membri del Comitato. 

In caso di impedimento o dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, definisce i 
requisiti necessari per la sostituzione e, in coerenza con questi, individua una candidata e 
la propone al Comitato Esecutivo, che si esprime sulla proposta con votazione a 
maggioranza. 
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           3) VICE COORDINATRICE TERRITORIALE 

Alla prima riunione del Comitato Esecutivo viene nominata dalla Coordinatrice Territoriale 
tra i cinque membri eletti del Comitato Esecutivo Minerva Liguria. 

Coadiuva la Coordinatrice Territoriale nel conseguimento degli obiettivi del Gruppo 
Minerva Liguria. 

Sostituisce la Coordinatrice in caso di assenza o impedimento. 

In caso di decadenza o dimissioni della Coordinatrice richiede alla Giunta Federmanager 
ASDAI Liguria di nominare il Comitato Elettorale ed indire nuove elezioni entro due mesi 
dalla data di decadenza o formalizzazione delle dimissioni. 

      4)  SEGRETERIA DEL COMITATO 

A supporto dell'attività del Comitato Esecutivo di Minerva Liguria viene definita anche la 
figura della Responsabile della Segreteria  

La Segretaria viene nominata dalla Coordinatrice Territoriale, tra le associate iscritte a 
Federmanager ASDAI Liguria non facenti parti del Comitato Esecutivo Territoriale.  

Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale 
curandone la puntuale verbalizzazione. 

Mantiene ed aggiorna il database anagrafico delle associate «sostenitrici», dandone 
visibilità a Federmanager ASDAI Liguria. 

Cura l’allineamento periodico del database anagrafico delle associate appartenenti a 
Federmanager ASDAI Liguria iscritte al Gruppo con le informazioni presenti nel database 
anagrafico generale degli iscritti a Federmanager ASDAI Liguria. 

Supporta la Coordinatrice nell'invio delle comunicazioni, sia istituzionali che informative, 
verso le associate del Gruppo Territoriale. 

Supporta il Comitato Esecutivo, nel rispetto dei costi prefissati, per gli aspetti operativi 
inerenti l'organizzazione delle iniziative approvate nell’ambito del Piano d’azione annuale 
del Gruppo Minerva Liguria. 

 

           ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ PER LE ELEZI ONI  

Hanno diritto al voto le associate al Gruppo Minerva Liguria iscritte a Federmanager 
ASDAI Liguria nell’anno in corso, in regola con il pagamento della relativa quota 
associativa. 

Sono eleggibili alla carica di Coordinatrice Territoriale le associate iscritte a Federmanager 
ASDAI Liguria da almeno tre anni, che presentino candidatura secondo le modalità definite 
dalla Commissione Elettorale.  
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Sono eleggibili come membro del Comitato Esecutivo Territoriale le associate iscritte a 
Federmanager ASDAI Liguria nell’anno in corso, che presentino candidatura secondo le 
modalità definite dalla Commissione Elettorale. 

Il Comitato Esecutivo deve essere costituito sia da associate in pensione che da associate 
in servizio (queste ultime in numero complessivamente non inferiore a due).  

Le elezioni del Comitato Esecutivo Territoriale si tengono ogni tre anni. 

Alla scadenza di ogni mandato triennale, le operazioni di voto sono organizzate ed 
eseguite da una Commissione Elettorale formata da tre membri: un Presidente designato 
dalla Giunta Federmanager ASDAI Liguria e due membri del Gruppo Minerva Liguria 
aventi diritto di voto scelte dal Comitato Esecutivo. Tali membri vengono individuati tra le 
associate con maggiore anzianità ed esperienza. 

La Commissione Elettorale: 

� indice le elezioni tra tutte le iscritte al Gruppo Minerva Liguria aventi diritto di voto, 

� raccoglie le candidature a Coordinatrice e a membro del Comitato Esecutivo, che 
andranno presentate, entro i tempi indicati dalla Commissione, mediante la 
compilazione e l’invio dell’apposita modulistica (modulo di candidatura e curriculum 
vitae per le candidate a membro del Comitato Esecutivo; proposta linee guida 
d'attività, candidatura e curriculum vitae per le candidate a Coordinatrice 
Territoriale), verificandone il rispetto dei requisiti elettivi definiti, 

� predispone la scheda elettorale, contenente i nominativi delle candidate tra cui le 
votanti sono chiamate ad esprimere: 

- 1 preferenza con riferimento alla Coordinatrice Territoriale, 

- 3 preferenze con riferimento ai membri del Comitato Esecutivo Territoriale, 
scelti tra le candidate in pensione, 

- 3 preferenze con riferimento ai membri del Comitato Esecutivo Territoriale, 
scelti tra le candidate in servizio, 

� Effettua  lo scrutinio delle votazioni eseguite. 

Il Collegio dei Probiviri di Federmanager ASDAI Liguria: 

� vigila sulla regolarità di tutte le operazioni di voto e di scrutinio. 

� verbalizza l’esito delle votazioni e ne dà comunicazione alle iscritte 

� convoca la prima riunione del Comitato Esecutivo Territoriale 

Ai fini delle votazioni, la Commissione Elettorale valuta e definisce se procedere alla 
costituzione di un Seggio Elettorale fisico, o se ricorrere all'utilizzo di piattaforme che 
consentano l'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica, definendo opportunamente 
in entrambi i casi le relative modalità di accesso e svolgimento, che sottopone alla 
approvazione della Giunta ASDAI. 

In caso di seggio fisico, ciascuna Socia può essere portatrice di non più di tre deleghe. La 
delega è unica e non può essere frazionata né può essere revocata dopo la sua 
registrazione. 
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         ART. 5 - NORME FINALI 

Per la prima elezione dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente di 
Federmanager ASDAI Liguria provvede alla nomina del Presidente della Commissione 
Elettrorale. Gli altri due membri della Commissione vengono individuati dalla Giunta 
Federmanager ASDAI Liguria, tra i soci con maggiore anzianità ed esperienza.  

Per quanto non esplicitato nel Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento 
nazionale di Federmanager e di Minerva nonché allo Statuto e Regolamento territoriale di 
Federmanager ASDAI Liguria. 

 

                  (Approvato dalla Giunta Federmanager ASDAI Liguria il 30 marzo 2020). 

 

 


