DELIBERAZIONE DELL’UFFICO DI PRESIDENZA NAZIONALE
N. DUPN 5 DEL 20/04/2018

Oggetto: Proposta approvazione Regolamento formazione e lista dei
formatori accreditati

L’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

PREMESSO CHE:
- l’ufficio di presidenza con delibera N. DUPN 1 del 20/04/2018 ha dato
mandato alla segreteria nazionale, al fine di armonizzare tutte le decisioni
assunte antecedenti alla data di istituzione degli albi di modificare o
riconfermare le delibere emanate dallo stesso e di riproporne
l’approvazione;
- Con delibera N. DUPN 2 del 20/04/2018, l’Ufficio di Presidenza ha
approvato la struttura organizzativa dell’Ente e istituito i Dipartimenti,
costituiti da settori organizzativi per singola disciplina, definito il ruolo
dell’ufficio di progettazione, formazione e sviluppo;
- L' E.N.D.A.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività
ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione
professionale con i relativi brevetti, attestati e certificazioni, la protezione
civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la socializzazione e
l’integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le
pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in
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collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e
democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.;
- Nel settore sportivo, l’ E.N.D.A.S. ha per fine istituzionale l’avviamento,
la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive a livello
dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le
proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze
del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate
RITENUTO CHE
- è necessario ridefinire la struttura organizzativa dell’Ente al fine di
renderla funzionale;
- l’Ente deve dotarsi di un regolamento atto a disciplinare le attività
formative e i titolari delle stesse al fine di conformarsi per la formazione
sportiva al Regolamento/Registro Coni;
- l’ufficio progettazione e formazione per il tramite di un responsabile di
settore coordinerà, promuoverà le attività formative e contribuirà al
supporto dei dipartimenti dell’Ente individuandone le esigenze;
- svilupperà un programma formativo che sarà approvato dall’Ufficio di
Presidenza;
- Utilizzerà i fondi messi a disposizione dell’Ufficio di Presidenza;
PRESO ATTO:
- della necessità di approvare una lista dei formatori accreditati, unici
titolati a tenere i corsi di formazione, costituita da tesserati Endas e da
persone con alto profilo professionale autorizzate dall’ufficio
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progettazione, formazione e sviluppo;
VISTO:
- il vigente statuto dell’E.N.D.A.S.;
Con voto unanime dei presenti
Nome Cognome

Presente

Voto

Paolo Serapiglia

P

F

Gianni Cristofaro

P

Gianluca Esposito

Nome Cognome

Presente

Voto

Gardella Fabio

P

F

F

Ierardi Maria

P

F

P

F

Mennone Carmela

P

F

Benedetti Vittorio

A

/

Perri Massimiliano

P

F

Canicchi Francesca

P

F

Perrone Andrea

P

F

Coppola Roberto

P

F

DELIBERA
per le motivazioni enunciate:
1) Di approvare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2)

Di

approvare

il

regolamento

di

formazione

e

sottoporlo

all’approvazione della Direzione Nazionale;
3) Di istituire la lista docenti/formatori accreditati/autorizzati;
4) Di nominare responsabile per l’attuazione della presente deliberazione il
dott. Pierpaolo Chiumera;
5) Di inoltrare la presente deliberazione all’ufficio amministrativo perché
ne dia diffusione e pubblicazione nell’albo delle delibere;

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE
00185 ROMA- VIA MERULANA, 48
TEL. 064875068 - segreteria.nazionale@endas.it

3

6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta e non
comporterà oneri finanziari per l’Ente;
Con successiva separata votazione unanime e palese:

L’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L’ESTENSORE
Ester Borea
IL PRESIDENTE
Paolo Serapiglia
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