Modalità iscrizione Comunità Tematiche
Ogni Ente è invitato a dichiarare interesse in modo esplicito e formale, impegnandosi a contribuire attivamente, con la propria esperienza e
competenza, alle attività delle Comunità Tematiche: a tal fine indica, per ognuna di quelle di suo interesse, il nome di colui o colei che sarà
incaricato del presidio di tale attività.
La comunicazione di tali nominativi, da inviare utilizzando il modello di documento di cui alla pagina seguente, dovrà essere sottoscritta
dal Segretario/Direttore Generale dell’Ente e inviata
a ADER COMtemCNER@regione.emilia-romagna.it
in cc: Coordinamento Operativo Comunità Tematiche: staff.cn-er@lepida.it
L’Allegato 1 - Le Nuove Comunità Tematiche descrive il profilo dei partecipanti-tipo a ciascuna Comunità Tematica, in relazione ai tematismi
affrontati: ogni Ente individua quindi al suo interno le competenze più indicate per la partecipazione a ciascuna Comunità Tematica,
esprimendo
● un Referente incaricato, che resta l’interlocutore primario e partecipa in modo stabile ai lavori di quella COMTem: viene indicato
formalmente in questa fase e, in caso di sostituzione, si richiede notifica formale ad ADER da parte dell’Ente.
● altre Figure di supporto che possono essere coinvolte al bisogno in relazione agli aspetti affrontati: oltre a quelle indicate in questo
modulo, in base alle tematiche affrontate in Comunità Tematica potranno essere coinvolte ulteriori figure: il Referente incaricato
dovrà notificare via email la loro partecipazione.
Per le persone che operano sia in Comune che in Unione, la designazione deve essere effettuata dall’Ente di cui sono dipendenti.

MODELLO DOCUMENTO ISCRIZIONE COMUNITÀ TEMATICHE
Luogo data
a: ADER COMtemCNER@regione.emilia-romagna.it
cc: Coordinamento Operativo COMTem: staff.cn-er@lepida.it
Il sottoscritto ________________________________ (NOME e COGNOME)
in quanto ___________________________________ (RUOLO: specificare se Segretario/Direttore Generale)
del ________________________________________ (NOME ENTE)
incarica della partecipazione al Sistema delle Comunità Tematiche le seguenti persone:

Nome e Cognome

Ruolo nell'Ente

Email

Telefono
diretto

partecipa a COMTem

specificare
- Referente primario
oppure
- Figura di supporto

Firma

