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REGOLAMENTO
della LISTA di discussione PDT

Art. 1 – DENOMINAZIONE E LOGO

Il gruppo di professionisti della meteorologia iscritti alla lista di
discussione  raggiungibile  mediante  l'indirizzo  di  posta  elettronica
previsorideltempo@altostratus.it si riconosce come “LISTA PDT” (Lista) e
con il logo presente in calce al documento (Allegato 1). 

Art. 2 – SCOPI DELLA LISTA

La  Lista  non  persegue  finalità  di  lucro.  Essa  è  apartitica,
aconfessionale, senza discriminazioni  razziali o sociali. Nasce come
iniziativa  spontanea  di  persone  che  si  propongono  di  condividere
informazioni, opinioni e proposte finalizzate a:

1) promuovere il riconoscimento della professione di Meteorologo sia a
livello sociale che normativo, tutelarne la specificità e la dignità
professionale; favorire il corretto e responsabile esercizio  della
professione, anche offrendo ai  Membri della Lista supporto nello
svolgimento della loro attività professionale;

2) sviluppare  e  diffondere  la  conoscenza  scientifica,  tecnica  e
tecnologica  nell’ambito  della  fisica  dell’atmosfera,  della
meteorologia,  della  climatologia,  della  modellistica  numerica
previsionale e delle loro applicazioni favorendo la cooperazione con
Università,  Enti  di  Ricerca,  Enti  pubblici  e  privati,  mondo
produttivo,  sollecitando  la  collaborazione  con  Associazioni  e
Istituzioni scientifiche affini;

3) contribuire a individuare i criteri che definiscono il profilo del
Meteorologo in diversi ambiti lavorativi, con particolare riferimento
agli organi dell’Amministrazione Pubblica al fine di contribuire alla
crescita professionale e lavorativa degli iscritti;

4) curare ed aggiornare un Elenco dei Membri della Lista che chiedano di
farne parte, e a verificare che essi rispettino il Codice Deontologico
e la Netiquette della Lista (scaricabili dalla home-page del sito
della Lista);

5) sostenere  la  formazione  e  l’aggiornamento  continuo  degli  aderenti
pubblicizzando la partecipazione a Scuole e Corsi, incontri tra gli
esperti  della materia che operano nei diversi settori per favorire lo
scambio  di  esperienze  professionali,  gruppi  di  studio  e  ricerca,
consulenze;

6) incentivare  il  confronto  culturale  e  didattico  pubblicizzando
iniziative quali: conferenze, dibattiti, seminari, pubblicazione di
eventi, risultati di studi e ricerche, manifestazioni o attività di
vario genere,  purché non in contrasto con gli scopi della Lista;

7) Promuovere lo scambio delle buone prassi tra i Membri della Lista nel
rispetto dei protocolli degli Enti di appartenenza

1



Versione 9

Art. 3 – MEMBRI DELLA LISTA

Potranno essere candidati a Membro della Lista tutti coloro che sono
previsori  del  tempo  o  professionisti  della  meteorologia,  italiani  e
stranieri, che hanno lavorato per almeno un anno o lavorano attualmente
in enti pubblici o istituzionali italiani o esteri.

I Candidati altresì devono condividere lo spirito e gli scopi della Lista
e dichiarare di accettare e avallare il Manifesto dei Meteorologi, il
Codice Deontologico, la Netiquette della Lista e tutte le altre regole di
struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.
La qualifica di Membro si acquista a norma del seguente art. 5 e si
conserva, eccettuati i casi di decesso e recesso, subordinatamente al
rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La qualifica di Membro della Lista si perde per decesso, recesso, o per
radiazione;  quest'ultimo  caso  sarà  dichiarato  dal  Consiglio  dei
Coordinatori  (Art.4).  La  qualità  di  Membro  non  è  trasmissibile  né
trasferibile a terzi.

Art. 4 – CATEGORIE DEI MEMBRI DELLA LISTA

I Membri della Lista sono divisi nelle seguenti categorie:
1) Membri:  tutti  gli  iscritti  alla  mailing-list

previsorideltempo@altostratus.it
2) Coordinatori: sono cinque Membri della Lista eletti dai Membri della

Lista stessa e formano collegialmente il Consiglio dei Coordinatori;
3) Segretario: è eletto fra e dai Coordinatori;
4) Portavoce: è eletto fra e dai Coordinatori.

Art. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LISTA

Per ottenere l’ammissione alla Lista il candidato Membro deve:
1) presentare  domanda  al  Consiglio  dei  Coordinatori  via  e-mail,

compilando in ogni sua parte il modulo predisposto (scaricabile dalla
home-page del sito della Lista);

2) allegare il proprio curriculum vitae alla domanda di cui al punto
precedente;

3) accettare le norme del presente Regolamento;
4) essere proposto, tramite e-mail di presentazione inviata al Consiglio

da almeno un Membro della Lista;

L’ammissione a Membro della Lista è subordinata all’accoglimento della
domanda da parte del Consiglio dei Coordinatori a maggioranza assoluta e
il cui giudizio è insindacabile. Il rigetto della adesione alla Lista può
avvenire  per:  incompletezza  della  domanda,  non  rispetto  del  presente
Regolamento, del Codice Deontologico o della Netiquette.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
I Membri hanno diritto:
1) a partecipare alle Votazioni della Lista (vedi art.9);
2) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Lista;
3) ad accedere alle cariche della Lista;
4) all'iscrizione gratuita alla Lista;
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5) ad una user-name e password che danno accesso ad un'area protetta nel
web (es. Drop-Box) dove visualizzare l'elenco dei Membri della Lista e
ogni altro documento riservato e di interesse.

I Membri sono obbligati:
1) ad osservare e rispettare il presente Regolamento e le deliberazioni

adottate dagli organi della Lista così come definiti all'art. 8;
2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Lista,

al rispetto del Codice Deontologico e della Netiquette della Lista;
3) a difendere il buon nome della Lista e a osservare le regole dettate

dalle Federazioni ed Enti di Promozione, ai quali la Lista aderisce o
è affiliata;

4) ad aderire al Manifesto dei Meteorologi Italiani;
5) a rispettare un patto di riservatezza relativamente alle informazioni

scambiate e/o acquisite a mezzo della Lista (vedi art. 14);
6) al rispetto del d.lgs 196/2003 relativamente al trattamento dei dati

personali di cui potranno venire in possesso partecipando alla Lista e
che si impegnano a non divulgare al di fuori della Lista stessa;

7) a  segnalare  alla  Lista  o  al  Consiglio  dei  Coordinatori  eventuali
comportamenti avversi al presente Regolamento da parte di altri Membri
della Lista.

I Membri potranno essere invitati, ma senza nessun tipo di obbligo:
1) a partecipare alle spese di gestione della mailing-list, del sito web
dedicato,  alle  spese  sostenute  dal  Portavoce  e  ad  ogni  altra  spesa
necessaria. 
Le spese sostenute saranno rendicontate e pubblicate su pagina internet
accessibile a tutti i Membri con user e password, a cura del Segretario.
Con  la  stessa  modalità,  verranno  altresì  pubblicate  le  donazioni
effettuate dai Membri.

Art. 7 – CAUSE DI CESSAZIONE

I Membri cessano di appartenere alla Lista:

1) per decesso;
2) per dimissioni volontarie e motivate (recesso) fatte pervenire via e-

mail al Consiglio dei Coordinatori;
3) per  radiazione,  deliberata  dal  Consiglio  dei  Coordinatori  a

maggioranza assoluta. Essa è pronunciata contro il Membro che commetta
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori la Lista e che, con la sua
condotta,  costituisca  ostacolo  al  buon  andamento  del  gruppo;  per
violazione delle norme del presente Regolamento; per violazione del
Codice Deontologico o della Netiquette della Lista, per dichiarazioni
non veritiere all'atto della domanda di iscrizione. In questo ultimo
caso verranno interpellati espressamente i Membri che hanno proposto
la nomina;

4) I Membri proponenti una nomina a Membro della Lista potranno essere
radiati  dalla  Lista  stessa  in  caso  fossero  a  conoscenza  di
dichiarazioni false o mendaci dal parte del futuro Membro e non le
abbiano debitamente segnalate al Consiglio dei Coordinatori.

Avverso i Membri che si siano macchiati in modo non grave di una o più
delle  violazioni elencate  ai precedenti  commi 3  e 4, possono essere
adottati  i  provvedimenti  di  ammonizione  e  sospensione,  valutata  la
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gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, via e-mail,
i fatti che giustificano il provvedimento. Il Membro a cui sia stato
comminata  un’ammonizione  o  sospensione  ha  diritto  di  presentare  una
propria memoria difensiva entro il termine di dieci giorni dalla data di
ricevimento delle contestazioni, sempre via e-mail.

Art. 8 – ORGANI DELLA LISTA

Gli organi della Lista sono:

1) il Consiglio dei Coordinatori della Lista;
2) il Portavoce della Lista (o Rappresentante).

Art. 9 – VOTAZIONI DELLA LISTA

Le Votazioni della Lista danno l'indirizzo di pensiero della Lista.
Le Votazioni si convocano solo su proposta della maggioranza assoluta del
Consiglio dei Coordinatori o di almeno 1/10 dei Membri della Lista.

La  Convocazione  della  Votazione  deve  avvenire  almeno  quindici  giorni
prima della data fissata mediante avviso via e-mail.
L'avviso deve indicare la data, intervallo entro cui votare e l'argomento
di votazione.
Hanno diritto al voto nelle Votazioni tutti i Membri della Lista. 
Le votazioni avvengono tramite  un software opportuno che garantisca la
tracciabilità del voto (come per esempio Google sondaggio).
I  Membri  sospesi  non  hanno  diritto  di  voto  durante  il  periodo  di
sospensione.
Le deliberazioni delle Votazioni prese validamente a norma del presente
Regolamento, vincolano tutti i Membri. Le votazioni saranno valide a
maggioranza relativa.

Le Votazioni dei Membri della Lista:
1) eleggono ogni due anni i componenti del Consiglio dei Coordinatori;
2) decidono sulle questioni che il Consiglio dei Coordinatori propone

dopo averlo stabilito al suo interno a maggioranza assoluta;
3) decidono su tutte le questioni proposte da almeno 1/10 dei Membri

della Lista;
4) decidono, in presenza di giusta causa, la revoca di uno o più Membri

del Consiglio dei Coordinatori, su proposta di almeno 1/10 dei Membri
della Lista.

Art. 10 - CONSIGLIO DEI COORDINATORI DELLA LISTA

Il Consiglio dei Coordinatori è composto da cinque Membri della Lista,
con diritto di voto durante le Votazioni. Risultano eletti a Coordinatori
i Membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, da una Lista di
candidati,  che  abbiano  precedentemente  presentato  spontaneamente  la
propria  candidatura  al  Portavoce  della  Lista.  Le  candidature  sono
accettate fino a 10 giorni prima delle elezioni. In caso di parità di
voti precede il Membro che vanta la più lunga iscrizione alla Lista. In
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caso di medesima anzianità in mesi di iscrizione alla Lista, sarà scelto
chi ha la maggiore anzianità lavorativa nel campo della meteorologia tra
i due. I Membri del Consiglio dei Coordinatori sono rieleggibili e durano
in carica due anni solari.
Il  Consiglio  dei  Coordinatori  sarà  convocato  via  Skype  (o  software
similare) entro dieci giorni dalle elezioni dei componenti. Il Consiglio
dei Coordinatori dovrà eleggere in seno a se stesso il Portavoce della
Lista e il Segretario del Consiglio dei Coordinatori.
Le deliberazioni del Consiglio dei Coordinatori sono prese a maggioranza
assoluta di voto.
Il Consiglio dei Coordinatori si riunisce su richiesta di almeno due
Coordinatori  e  almeno  una  volta  all’anno:  è  regolarmente  costituito
accertando via Skype (o software similare) la presenza di almeno la metà
più uno dei Membri del Consiglio.
In caso di dimissioni del Portavoce e/o del Segretario durante il biennio
di nomina, il Consiglio dei Coordinatori provvederà ad eleggere, tra i
Membri del Consiglio stesso, un nuovo Portavoce che durerà in carica fino
al completamento del biennio.
Qualora  durante  il  corso  del  mandato  vengano  a  cessare  uno  o  più
Coordinatori, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione.
I Coordinatori subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del
periodo che sarebbe spettato di diritto ai Membri sostituiti.
In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti, il
Consiglio dei Coordinatori è da considerarsi decaduto e si procede a
nuove elezioni.
Il  nuovo  Consiglio  dei  Coordinatori  resterà  in  carica  fino  al
completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio dei
Coordinatori decaduto.
I Coordinatori sono anche Moderatori della Lista e hanno accesso alla
parte gestionale della mailing-list (casella: info@).
Il  Consiglio dei  Coordinatori è  l'organo mediante  il quale  la Lista
esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dalle Votazioni
dei Membri e assumendo decisioni riguardo le azioni da intraprendere, nel
rispetto del Regolamento.
Il  Consiglio  dei  Coordinatori  ha  il  compito  di  provvedere  al
funzionamento  della  Lista  nei  vari  settori  tecnico,  organizzativo,
disciplinare.
Il Consiglio dei Coordinatori stabilisce la perdita della qualifica di
Membri nei casi in cui ciò avvenga per radiazione.

Art. 11 - IL PORTAVOCE DELLA LISTA (o RAPPRESENTANTE)

Il  Portavoce  della  Lista  è  eletto  fra  i  Coordinatori  a  maggioranza
relativa.  Resta  in  carica  per  due  anni  solari  con  possibilità  di
rielezione.
Il  Portavoce della  Lista rappresenta  la Lista  in ogni  circostanza e
vigila  sull'esecuzione  delle  deliberazioni  assunte  dal  Consiglio  dei
Membri.
Il Portavoce della Lista dirigerà le discussioni della Lista.
In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del
Consiglio dei Coordinatori, il Portavoce resta in carica per l'ordinaria
amministrazione; il Portavoce dovrà improrogabilmente convocare, entro
dieci giorni, una Votazione per le nuove elezioni.
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Il Consiglio dei Coordinatori a maggioranza assoluta può revocare in
qualsiasi momento la nomina del Portavoce e votare un nuovo Portavoce.
Il Portavoce presenta i nuovi Membri o comunica alla Lista l'avvenuta
radiazione o il recesso dalla Lista, comunica date, argomento e modalità
delle Votazioni e ogni altra comunicazione ufficiale di interesse per
tutti i Membri. 
Il Portavoce gestisce assieme al Segretario il sito internet dedicato e
ha  accesso  alla  parte  strutturale  della  mailing-list  (casella:
postamaster@).

Art. 12 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI COORDINATORI

Il  Segretario della  Lista è  eletto fra  i Coordinatori  a maggioranza
relativa.  Resta  in  carica  per  due  anni  solari  con  possibilità  di
rielezione.

Il  Segretario  redige  i  verbali  del  Consiglio  dei  Coordinatori  ed  è
responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari
per dare esecuzione  delle decisioni del Consiglio dei Coordinatori. E'
responsabile del funzionamento burocratico della Lista. In particolare il
Segretario cura l’Elenco dei Membri in un apposito registro, rendiconta
le spese sostenute a fronte di pezze giustificative e redige tutti gli
altri  documenti  di  interesse  per  i  Membri  della  Lista.  Portavoce  e
Segretario della Lista sono cariche non cumulabili.
Il Segretario gestisce assieme al Portavoce il sito internet dedicato  e
ha  accesso  alla  parte  strutturale  della  mailing-list  (casella:
postamaster@).

Art. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal
Consiglio dei Coordinatori o da almeno 1/10 dei Membri iscritti alla
Lista,  che  le  dovranno  far  pervenire  via  e-mail  al  Consiglio  dei
Coordinatori stesso.
L’esame delle proposte sarà effettuato da una Votazione appositamente
convocata con le modalità di cui all’art. 9.
Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi
dei Membri.

Art. 14 - RISERVATEZZA

I dati personali acquisiti tramite l'adesione e la partecipazione alla
Lista,  forniti  in  maniera  volontaria  da  parte  dei  Membri,  saranno
utilizzati dai Membri e dagli organi della Lista solo per gli scopi della
Lista stessa di cui all'art. 2 sia in formato cartaceo, sia elettronico e
in ottemperanza al d.lgs. 196/2003. Tali dati potranno essere condivisi
con collaboratori anche esterni alla Lista, ma sempre nel rispetto e per
i soli scopi di cui all'art.3 e al d.lgs. 196/2003. I dati non verranno
utilizzati  per  scopi  commerciali  o  pubblicitari.  Il  responsabile  del
trattamento dei dati è il Portavoce della Lista.
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Art. 15 – NORME TRANSITORIE

1) La Lista potrà chiudere e cessare la sua esistenza nel momento in cui
sarà  creata  in  Italia  un'Associazione  di  Meteorologi  professionisti
certificati secondo canoni del WMO, di valenza nazionale e in cui la
maggioranza dei Membri della Lista intende confluire;

2) Gli attuali Membri della Lista hanno tempo fino al 22 marzo 2015 per
presentare  un  CV  aggiornato  da  inviare  a  info@altostratus.it  pena
l'esclusione dalla Lista stessa;

6) L’attuale gestore e mediatore della Lista è Portavoce pro tempore fino
al momento dell’elezione del primo Portavoce ufficiale della Lista, ed è
tenuto al rispetto delle norme del presente regolamento e in particolare
dell’Art. 14;

4) Vi è tempo fino al 15 marzo 2015 per discutere la Versione finale del
Regolamento. Se vi saranno delle controversie non risolvibili sarà il
Portavoce  pro tempore, sentite tutte le possibili ipotesi di soluzione
proposte  dagli attuali  aderenti la  Lista, a  decidere la  Versione da
sottoporre a Votazione. Il Regolamento si ritiene approvato a seguito di
Votazione a maggioranza relativa prevista tra il 23 e il 30 marzo.

5) Entro un mese dalla Votazione e approvazione del presente Regolamento,
l'attuale gestore e mediatore della Lista raccoglierà le candidature a
Collaboratore fra i Membri della Lista e indirà le prime Votazioni per il
Consiglio dei Coordinatori;

6) Il sito internet della Lista è attualmente e temporaneamente ospitato
gratuitamente dall'attuale gestore e mediatore della Lista in attesa che
ne venga creato uno indipendente. Sulla home-page del sito della Lista
sono già attualmente presenti e scaricabili Il Manifesto dei Meteorologi
e la Netiquette

7)  Codice Deontologico  della Lista  e Modulo  di candidatura  a Membro
saranno  redatti  e  disponibili  sulla  home-page  del  sito  della  Lista
successivamente all'insediamento del primo Consiglio dei Coordinatori.

Data di approvazione: 

Allegato 1:
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