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Regolamento interno di funzionamento  

Ordine dei giornalisti del Trentino- Alto Adige/Südtirol 

aggiornato all’ 8 aprile 2022 

 

Orari apertura dell’ufficio e utilizzo della sede  

La Segreteria dell’Ordine è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Alla sede possono normalmente accedere le colleghe e i colleghi iscritte/i all’Ordine regionale e 

quanti hanno avviate pratiche di iscrizione. I locali sono a disposizione delle/dei componenti del 

Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di disciplina per l’espletamento della propria attività.  

Durante l’orario di lavoro i locali della sede possono essere concessi in uso per l’interesse della 

categoria anche ad altri organismi o soggetti, previa richiesta indirizzata alla segreteria 

dell’Ordine che ne verificherà la disponibilità e sottoporrà la domanda al Consiglio dell’Ordine.  

L’utilizzo della sede al di fuori dell’orario di lavoro verrà concesso esclusivamente in presenza di 

un/una Consigliere/a dell’Ordine. 

 

Convocazioni delle sedute e funzionamento del Consiglio  

Il Consiglio dell’Ordine si riunisce di norma presso la sede dell’Ordine ed è convocato dal/dalla 

Presidente con preavviso ai Consiglieri di almeno due settimane. La convocazione avviene in via 

telematica indicando l’ora di inizio della seduta. L’ordine del giorno viene redatto dalla segreteria 

su indicazione del/della Presidente, tenuto conto anche di eventuali proposte di ciascun/a 

consigliere/a o di iscritti/e viene inviato ai/alle consiglieri/e in via telematica almeno tre giorni 

prima della data della seduta. I fascicoli relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono 

disponibili, su richiesta dei/delle consiglieri/e, due giorni prima della data della seduta. 

Al fine di valutare il raggiungimento del numero legale per la riunione i/le Consiglieri/e che non 

possono partecipare alla seduta del Consiglio devono informare il/la Presidente e, per 

conoscenza, la segreteria almeno un giorno prima rispetto alla data fissata per la seduta.  

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche e i/le consiglieri/e sono tenuti/e alla riservatezza 

relativamente agli argomenti trattati nella riunione.   

I/le Consiglieri/e e tutti/e gli/le iscritti/e che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle 

informazioni riservate, sono tenuti/e alla massima riservatezza in merito alle stesse.  

Ai fini assicurativi è necessario che le sedute del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di disciplina 

e dei singoli Collegi siano convocate per iscritto attraverso la segreteria dell’Ordine.     
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Riunioni in videoconferenza organi collegiali Consiglio Regionale  

 

Gli organi collegiali del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto 

Adige/Südtirol possono convocare riunioni formali e valide a tutti gli effetti anche in modalità 

videoconferenza da remoto, mediante accesso telematico su apposita piattaforma. 

Qualora uno/a dei/delle componenti fosse impossibilitato/a a collegarsi con strumenti propri, la 

partecipazione sarà garantita tramite presenza diretta presso la sede dell’Ordine e con l’ausilio 

del personale della segreteria. 

Le decisioni saranno assunte su ogni singolo argomento all’ordine del giorno previa chiara 

espressione del voto da parte di ogni componente presente. 

L’estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo la modalità in cui si è svolta la 

riunione e gli esiti delle singole decisioni. 

Tutti i componenti devono comunicare alla segreteria in tempi congrui gli estremi (numero di 

telefono mobile, indirizzo e-mail) per l’inoltro formale dell’invito alla videoconferenza. 

La modalità in videoconferenza è esclusa per le riunioni che prevedono elezioni di cariche. 

 

Comunicazioni agli iscritti/alle iscritte 

Le comunicazioni agli/alle iscritti/e, salvo particolari indicazioni, vengono inviate tramite posta 

elettronica ordinaria.  

La comunicazione dell’avvenuta iscrizione/cancellazione/passaggio di elenco viene inviata 

all’interessato/a tramite PEC o via mail e posta cartacea.    

 

Regolamento relativo ai rimborsi spese 

I/Le Consiglieri/e dell’Ordine e i componenti del Consiglio di disciplina non ricevono compensi 

per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali, né gettoni di presenza per la partecipazione 

alle riunioni del Consiglio. 

I/Le Consiglieri/e, i/le revisori/e dei conti e i/le consiglieri/e di disciplina hanno diritto al rimborso 

delle spese sostenute nello svolgimento di attività per conto dell'Ordine (partecipazione alle 

sedute del Consiglio o dei Collegi e svolgimento di attività connesse alla funzione di consigliere/a 

dell’Ordine).  

Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno spettano per le trasferte dal luogo di 

residenza o dalla sede di lavoro al luogo dove si svolge la riunione indetta, o al luogo dell’incarico.  

Per i viaggi in automobile sono previsti il rimborso chilometrico in base alle tariffe Aci e il rimborso 

delle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio.         

Il rimborso per l’utilizzo di taxi o mezzi a noleggio farà riferimento alle tariffe chilometriche 

previste per i mezzi privati. 
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Ai fini del rimborso i/le richiedenti devono presentare la documentazione delle spese sostenute 

entro 120 giorni. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso dell’anno è, 

in ogni caso, il 31 gennaio dell’anno successivo.   

 

Spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza, decise e individuate dal Consiglio dell’Ordine, sono fondate sulla 

esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad 

esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. 

 


