
 
NORME DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALISTICI DELLA CCE 

(Approvate dalla CCE nella sua seduta del 23 aprile 2010) 
 

1. Costituzione e scopi 
I Gruppi di Lavoro Specialistici sono costituiti  dalla CCE a livello centrale o dagli OTPO a livello regionale 

alle proprie dipendenze e nell’osservanza dei rispettivi regolamenti, per organizzare, promuovere ed 

uniformare le attività specialistiche dell’Escursionismo, approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e 

Controllo.  
In particolare contribuiscono con la loro competenza,  all’elaborazione degli orientamenti tecnico 

specialistici e didattici che la CCE e le Scuole di Escursionismo devono deliberare per garantire la maggiore 

uniformità di comportamenti a livello nazionale e regionale e ne controllano la corretta applicazione. 

 

2. Composizione 
I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali sono composti da 3 a 7 membri di comprovata esperienza 

e competenza tecnica di cui uno nominato quale referente rispettivamente dalla CCE o dagli OTPO e gli altri 

da loro scelti tra i nominativi proposti dalle sezioni in cui sia attivo un gruppo operativo nel settore 

specialistico. La CCE e gli OTPO devono attenersi ai criteri di scelta secondo le priorità di seguito elencate: 

• massima competenza tecnica possibile nel settore specialistico 

• possesso di una qualifica o titolo didattici dell’escursionismo riconosciuti dalla CCE 

• massima rappresentatività territoriale possibile 

L’unico criterio obbligatorio e tassativo è la competenza tecnica 

 

3. Scadenza e  rinnovo 
I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali hanno la stessa scadenza rispettivamente della CCE e 

degli OTPO e vengono rinnovati insieme con essi 

 

4. Copertura dei costi 
I costi dei Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali sono coperti rispettivamente dalla CCE o dagli 

OTPO. Le attività possono essere finanziate anche in base a progetti esterni, purchè approvati dalla CCE e 

dal CC per i Gruppi di Lavoro (Coordinamenti) Specialistici Centrali o dagli OTPO e Gruppi Regionali per quelli 

Regionali. 

 

5. Competenze 
I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali hanno la competenza di elaborare linee guida, proposte e 

progetti tecnici nel loro settore specialistico  da sottoporre all’approvazione della CCE o degli OTPO e di 

controllarne l’attuazione rispettivamente a livello regionale e sezionale ed hanno l’obbligo di segnalare ai 

rispettivi organi di riferimento le eventuali anomalie riscontrate per le decisioni del caso. Comunque non 

hanno autonomia economico patrimoniale e non possono assumere impegni vincolanti verso l’esterno nel nome 

e per conto della CCE o degli OTPO  e tanto meno del Club Alpino Italiano o dei suoi Gruppi Regionali a meno 

di non avere ricevuto da questi un esplicito mandato che definisca chiaramente azioni previste finalità e 

limiti.  

 

6. Modalità di elaborazione ed approvazione delle proposte 
L’elaborazione delle proposte è collegiale con criteri di maggioranza analoghi a quelli previsti per CCE ed 

OTPO. L’approvazione delle proposte compete a CCE per il livello centrale ed  OTPO  per quello regionale, in 

seduta congiunta con i rispettivi Gruppi di Lavoro. 
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