
Punti discussione con CdA
I Presidenti dei comitati RSN in data 12/02/2020 ha discusso di alcuni punti da portare all’attenzione
del CdA per la riunione programmata il 17/02/2020:

Definizione del ruolo del comitato RSN
• Qual e’ il ruolo dei comitati RSN all’interno della struttura dell’Ente?

• Quali sono i compiti dei vari comitati?

• Quali sono i ruoli del CS rispetto ai ruoli dei comitati e viceversa (art. 21, commi 10 e 12
dello statuto)?

Rapporti con la base e con la dirigenza
• Vogliamo essere da raccordo tra la base dei vari RSN e la dirigenza per dare voce a tutte le
istanze (locali e da parte dei vari RSN)

• Vogliamo avere un peso nelle consultazioni e nelle decisioni importanti dell’Ente per i vari
RSN, lavorando anche spalla a spalla con i vari rappresentanti dei RSN che andranno in CS

• Quali sono (se si conoscono gia’) le tempistiche per i nostri input da parte della dirigenza?

Comunicazioni
• Sarebbe utile avere una mailing list nazionale che includa tutti gli afferenti un determinato
raggruppamento (una lista di liste di cui i coordinatori locali si fanno responsabili)

• C’e’ bisogno di uno spazio web su cui pubblicare documenti e verbali. Questo serve a noi
e possibilmente anche a ciascun comitato RSN (Esistono gia’ delle pagine e ci avevano
accennato avremmo avuto le credenziali)

• Vorremmo stabilire un canale di comunicazione veloce tra noi (RSN) e la dirigenza (presi-
dente, CdA, DS e CS)

• Chi sara’ la nostra interfaccia con la dirigenza dell’Ente? Solo il CdA?

• Vorremmo chiedere alla dirigenza di presenziare alla varie (almeno 2 da Statuto) riunioni
annuali (che faremo a Roma) dei diversi RSN

Varie
• Come si intende procedere con i finanziamenti ”a sportello” legati a programmi osservativi?
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