
Regolamento dei Gruppi di Lavoro.

Premesso che:

L'Associazione Italiana Industria del Software Libero da statuto ha fra i propri scopi 
quelli di:

• Connettere i professionisti e gli studenti del software libero associati.
• Supportare le attività delle aziende associate coinvolte nella consulenza 

professionale sul software libero.
• Formare gli associati all'utilizzo, all'amministrazione ed allo sviluppo di 

software libero, agli standard aperti, agli strumenti dell'amministrazione 
digitale, all'amministrazione aziendale ed ai modelli di qualità.

• Supportare la comunità italiana del software libero.

Con il presente documento si regolamenta la costituzione e lo svolgimento dei gruppi 
di lavoro.

Definizione:

Un gruppo di lavoro è l'unione di due o più soci di Industria Italiana del Software 
Libero che hanno interesse ad affrontare delle tematiche compatibili con lo statuto, il 
regolamento ed il codice etico di Industria.

Costituzione:  

La costituzione di un gruppo di lavoro deve essere richiesta al direttivo da almeno 
due soci di Industria Italiana del Software Libero.
Il consiglio direttivo delegherà un membro del direttivo al coordinamento del gruppo 
di lavoro.

Obiettivi: 

I soci proponenti il gruppo di lavoro devono definirne chiaramente gli obiettivi, che 
devono essere compatibili con lo statuto, il regolamento ed il codice etico di 
Industria.



Comunicazione:

Il nome del gruppo di lavoro, gli obiettivi del gruppo ed il nome del responsabile 
sono indicati in un indice dei gruppi di lavoro pubblicato sul sito web di Industria, al 
fine di permettere ai soci di vedere i gruppi attivi e di richiederne di farne parte.

Ogni gruppo di lavoro deve indicare almeno un canale di comunicazione interna al 
gruppo ed almeno un canale di comunicazione esterna al gruppo.

Budget:

I gruppi di lavoro non hanno un proprio budget per le attività che svolgono, ma 
possono proporre delle iniziative (es. eventi, pubblicazioni) che saranno valutate dal 
consiglio direttivo, anche in base ai fondi a disposizione dell'associazione. 

Scioglimento:

Un gruppo di lavoro può essere sciolto per:

- Votazione dei propri membri.
- Raggiungimento del proprio obiettivo.
- Mancanza di attività.

Inviti:

I gruppi di lavoro sono rivolti ai soci di Industria Italiana del Software Libero.
Tuttavia i membri del gruppo possono chiedere al consiglio direttivo la possibilità di 
invitare nel gruppo persone che ricoprono ruoli di primissimo piano a livello 
nazionale e / o internazionale nell'Industria del Software oppure tra le istituzioni.


