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    Torino, 13 ottobre 2014  
 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Sentito il Presidente Regionale circa la necessità di nominare i Delegati 

Provinciali di Biella e Cuneo; 

 
VISTO  l'articolo 7  dello Statuto del Coni deliberato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta del 26 febbraio 2008 ed approvato con D.M. del 7 

aprile 2008; 

 
 

VISTA la deliberazione n. 1465 del 22 maggio 2012  con la quale il 

Consiglio Nazionale del Coni ha approvato il nuovo Regolamento delle 
Strutture Territoriali del Coni; 

 
APPURATO che la Giunta Nazionale ha definito le specifiche 

competenze e titoli relative alla nomina dei Delegati Provinciali, stabilendo 

i modi e le procedure di designazione e fissando i criteri ed i principi che 
assicurino una sufficiente organizzazione per ciascuno di essi; 

 
DELIBERA 

 

Di adottare tutte le procedure atte a consentire la nomina dei Delegati 
Provinciali di Biella e Cuneo, secondo la vigente normativa in materia, 

così come indicato nell’allegato A unito alla presente. 
 

 

 

           Il Segretario             Il Presidente 

       Roberto Scrofani   Gianfranco Porqueddu 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Allegato A 
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ALLEGATO A 
 

Il Delegato Provinciale Coni 
 

Dimensione   Organizzativa 

 
Nella nuova dimensione organizzativa di livello regionale, il Delegato 

Provinciale è il referente del Coni sul territorio di appartenenza. 

 
Viene supportato dal punto di vista operativo dalle funzioni di staff ubicate a 

livello di sede regionale (segreteria, amministrazione, organizzazione, 
informatica, formazione). 

 
Nello sviluppo dei rapporti e dei contatti con le Società Sportive, con gli 

Organismi Sportivi e con le amministrazioni locali (comuni) potrà avvalersi della 
collaborazione dei Fiduciari locali, ove già nominati, (art. 11 del Regolamento 
Strutture Territoriali). 

 
Nella realizzazione delle attiità sportive e promozionali sul territorio di 

competenza si avvale del supporto del Coordinatore Tecnico provinciale   e 
dei collaboratori tecnico sportivi dilettantistici che costituiscono lo Staff tecnico 
provinciale. 

 
Per lo svolgimento delle mansioni affidate, al Delegato saranno forniti gli 

strumenti di ICT (lnformation Communications Technology)  che gli consentano di 
mantenere i contatti con  la  sede  regionale  e  con  tutti  i  collaboratori  e  gli  
interlocutori  sul  territorio  di competenza. 

 
Competenze e titoli 

 
Al candidato che si renda disponibile a ricoprire il ruolo di Delegato 

Provinciale si richiede il possesso di competenze nei seguenti ambiti: 

 
organizzazione  (conoscenza  dell'organizzazione  sportiva  territoriale  

interna  ed esterna e capacità di coordinamento delle diverse componenti per il 
loro coivolgimento nei progetti nazionali) 

 
lavoro in team (capacità di promuovere consenso tra le Istituzioni locali 

condividendo finalità ed obiettivi e di ottenere la collaborazione dei collaboratori 
(fiduciari, coordinatore tecnico e staff). 

 
integrazione   (capacità di conciliare gli interessi del proprio territorio con gli 

obiettivi di livello regionale; capacità di collaborazione e cooperazione con gli 
altri Delegati nel perseguimento di obiettivi regionali) 
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relazioni  esterne  ( capacità di rapportarsi con le istituzioni locali al fine di 

ottenere supporto alle progettualità nazionali). 

 
Trattandosi   di  cariche   istituzionali  a  titolo  volontario,  non  sono   

richiesti  titoli professionali specifici. Possono costituire elemento  preferenziale di 
valutazione eventuali titoli o certificazioni con attinenza al settore 
dell'organizzazione e management. 

 

 lnoltre, al fine di garantire l'operatività di funzione nel nuovo modello 
organizzativo, il Delegato dovrà essere in grado di operare attraverso l'uso dei 
moderni strumenti di office automation: 

 
telefono cellulare (si richiede familiarità con le funzioni) 

 
personal computer (si richiedono conoscenze generali sull'utilizzo del mezzo 

informatico). 
 

 

PROCEDURA DI NOMINA 

 
Per  accedere  alla  carica  di  Delegato  provinciale  è   necessario  che  i  

candidati presentino apposita domanda firmata con firma autografa autenticata 

nelle forme di legge e sottoscritta da almeno 1O  firme di avallo/sostegno da 

parte di esponenti del sistema sportivo territoriale di riferimento (Presidenti di 

Associazioni e Società sportive dilettantistiche con iscrizione al Registro CONI 

valida per la stagione in corso) in sede di prima attuazione, le domande dovranno 

pervenire alla sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12:00  del 5 

novembre 2014 a mezzo posta elettronica o via fax o a mano. 

 
Il possesso dei requisiti richiesti per la carica di Delegato Provinciale deve 

essere certificato con dichiarazione resa per mezzo del modello di 

autocertificazione riportato in allegato (All. 1). 

 

 

In sede di prima attuazione il Presidente Regionale provvederà a nominare i 

Delegati Provinciali di Biella e Cuneo, entro lunedì 10 novembre 2014. 
 

 
 

 

 

 



 
 

Comitato Regionale Piemonte 

10134 Torino – Via Giordano Bruno, 191 – Palazzina 4 

Telefono +39 011 54.41.60  Fax +39 06 32.72.35.12 

www.piemonte.coni.it – piemonte@coni.it  

 
 

Allegato n.1 

Il sottoscritto/a __________________________________________nat  o/a 

____________(prov)___ (nazione)   il   _____residente in                     

_____                      , (prov) _____________________________________            

Via___________________________________________ n. __________ 

 
 
attuale carica/incarico ricoperta/o nel mondo sportivo 
_____________ 
 
 
 
 
         PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

 
DELEGATO PROVINCIALE DI _________________________ 

 
 

A tal  fine  dichiara  di essere in  possesso dei requisiti previsti  dalla  

deliberazione della  Giunta  Nazionale  n. 337 dell'8  ottobre 2012 e 

di possedere  le competenze richieste, specificate nella deliberazione 

stessa. 

 

Firma ______________________________ 

 

 

Data _________________ 
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          DICHIARAZIONE DI AVVALLO DELLA CANDIDATURA 

 

Nome Cognome           Società Sportiva         n° iscrizione Registro Coni            Firma  

 

1._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

2._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

3._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

4._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

5._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

6._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

7._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

8._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

9._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

10._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

11._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

12._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

13._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 

14._____________________      ________________  ______________  _________________ 

 


