Sta tuto
dell'Associazione
"S.T.A.F.– Sistema Territoriale Agenzie Formative della Regione Toscana"
I) Denominazione - sede - scopi - durata
Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata "S.T.A.F.– Sistema Territoriale Agenzie For_
mative della Regione Toscana" con sede in Pisa, Via Adriano Gozzini n. 15,
Art. 2
La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin____
quanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata dall'assemblea riunita in
__
sede straordinaria.
Art. 3
I Soci dell’Associazione sono agenzie ed enti formativi in possesso dell’accredita___
mento e che svolgono attività finanziata dalla Regione Toscana.
Art. 4
L’Associazione opera nell’ambito del territorio della Regione Toscana in coerenza
____
con la natura e le finalità del presente statuto, senza scopo di lucro con l’obiettivo di
__
creare un raccordo sistematico tra gli attori del sistema della formazione professiona_
le e con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del sistema regionale della formazione,
__
dell’orientamento a tutti i livelli e per tutti i settori economici di intervento.
_
Promuove l’innovazione, la qualità e la sostenibilità di un sistema formativo regiona__
le, non concorrenziale ed integrato, nel quale operino attori in collaborazione fra loro
__
nell’ambito di strategie territoriali.
Opera anche attraverso azioni di raccordo tra gli enti accreditati e la Regione Tosca_
na con l’obiettivo di qualificare l’offerta formativa attraverso una condivisione degli a__
spetti tecnici delle attività formative.
L'obiettivo è costituire un soggetto aperto, democratico e rappresentativo, in grado di
_
dialogare e negoziare con la regione e gli altri soggetti istituzionali per quanto attiene
_
a tempi e modalità di attuazione degli interventi formativi, con particolare riferimento
__
al sistema Istruzione e Formazione Professionale.
L’Associazione promuove la collaborazione con tutti i soggetti che, a livello politico,
__
interagiscono con soggetti istituzionali del sistema dell'Istruzione e della Formazione
_
Professionale Regionale, con l’obiettivo di fornire agli associati un supporto tecnico
__
alle azioni intraprese
In tal senso l’Associazione si costituisce come portavoce e tutela degli interessi del_
le agenzie che ne fanno parte e non intende pertanto sostituirsi ad esse nell'espleta__
mento delle attività formative o nell'erogazione di corsi; è quindi esclusa la possibilità
_
per l'Associazione STAF di accreditamento, così come la partecipazione a bandi o
___
avvisi per lo svolgimento di attività finanziata.
La partecipazione alla presente Associazione non è esclusiva e quindi non preclude
__
la possibilità per gli associati di aderire a altre organizzazioni.
Gli enti e le agenzie formative associate confermano la propria identità e piena auto__
nomia istituzionale, organizzativa, finanziaria e relative responsabilità legali e nei
____
confronti dei terzi
Art. 5
L’Associazione per la realizzazione degli scopi di cui all’Art. 4 si propone quanto se__
gue:
a. Elevare la qualità complessiva dell’offerta formativa regionale attraverso l’adozione
_
di sistemi di autocontrollo e lo scambio di buone pratiche

b. Aderire a criteri etici di gestione delle sovvenzioni pubbliche in relazione alle fina__
lità per cui queste vengono erogate
c. Rappresentare, unitariamente, gli associati nei confronti di enti pubblici e dei sog__
getti istituzionali del sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale
d. Incentivare la messa a regime di un sistema regionale negoziale che preveda degli
_
standard nelle modalità e nei tempi di pubblicazione dei bandi e di attuazione dei per_
corsi, che tengano conto anche degli interessi dei soggetti erogatori e dei destinatari
_
della formazione
e. Promuovere e coordinare iniziative di studio, ricerca, sperimentazione, documenta_
zione e informazione, anche attraverso pubblicazioni, nell’area della formazione e
____
dell’orientamento professionale,
f. fornire una esauriente conoscenza del contesto anche attraverso la raccolta siste__
matica e la condivisione puntuale, aggiornata e replicabile di dati utili per la ripro____
grammazione degli interventi
g. Promuovere iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento rivolto ai propri
___
associati
h. Garantire la reciproca collaborazione tra associati nel rispetto dei principi ispiratori
_
dell’Associazione
II) Soci: Ammissione, recesso, decadenza e esclusione
Art. 6
Gli enti e le agenzie formative aderenti all’Associazione dovranno corrispondere al fi_
ne di garantire funzionalità, una quota di adesione una tantum e un contributo annuo
__
la cui entità sarà decisa dall’assemblea dei soci nella seduta di approvazione del bi__
lancio consuntivo.
Art. 7
Gli enti e le agenzie formative operanti in Toscana nell’ambito della formazione pro__
fessionale, potranno presentare richiesta scritta di adesione al Presidente che la sot_
toporrà all’assemblea dei soci per la relativa valutazione di ammissione.
Art. 8
I soci si impegnano all’accettazione e all’osservanza dello statuto, delle deliberazioni
_
prese dagli organi dell’Associazione, al versamento delle quote associative e del con_
tributo annuale.
Art. 9
La qualità di associato si perde:
- Per decadenza derivante dal mancato pagamento dei contributi associativi entro 6
__
mesi dalla scadenza dell’impegno
- Per recesso volontario tramite comunicazione scritta
- Per esclusione decretata dall’assemblea per gravi motivi
III) Organi e loro funzioni
Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’assemblea dei soci
b. Il presidente
c. Il comitato direttivo
d. Il tesoriere
e. Gruppi di lavoro
Art. 11
L’assemblea è composta dai rappresentanti legali di ciascun ente o agenzie associa_

te o da loro delegati
L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti
a. Elegge i membri del comitato direttivo nel numero minimo di 3
b. Definisce gli orientamenti strategici e gli indirizzi inerenti l’attuazione dei fini istitu__
zionali e ne verifica l’attuazione
c. Fissa le linee generali e ne verifica l’attuazione
d. Approva eventuali modifiche allo statuto con maggioranza assoluta degli aventi di_
ritto
e. Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno preceden_
te e stabilisce l’ammontare delle quote associative e del contributo di adesione
f. Delibera l’ammissione o l’esclusione di nuovi soci
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente che ne fissa l’ordine del gior_
no almeno 2 volte l’anno, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’as_
semblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei membri
____
dell’assemblea
I soci sono convocati per mail almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’assem__
blea
L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci
Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti qualora non si spe_
cificata altra maggioranza
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un proprio delegato munito di de_
lega scritta
Le assemblee possono essere tenute nella sede dell’Associazione o in qualunque al_
tro luogo purchè nel territorio della Toscana
Ogni socio ha diritto ad un voto
Art. 12
Il presidente dura in carica due anni e può essere confermato solo per un altro man__
dato consecutivo ed ha i seguenti compiti:
a. Rappresenta legalmente l’Associazione;
b. Nomina, all’interno del comitato direttivo, un segretario che redige i verbali delle
___
riunioni;
c. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato direttivo fissando l’or_
dine del Giorno;
d. Sottoscrive tutti gli atti che riguardano l’attività dell’Associazione;
e. Assicura l’attuazione dei provvedimenti decisi dall’assemblea.
Art. 13
Il comitato direttivo è costituito da un numero di componenti non superiore a cinque
__
(5) scelti anche tra i non soci, compreso il presidente.
Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
a. Elegge il presidente al proprio interno
b. Collabora con l’attuazione degli orientamenti strategici definiti dall’assemblea
c. Mantiene i rapporti con gli associati
d. Predispone e promuove, in raccordo con il presidente, le azioni mirate al raggiungi_
mento degli obiettivi finali
e. Adotta, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza dell’assemblea,
___
che è chiamata a ratificarle nella prima riunione
f. Elegge al suo interno il tesoriere
Art. 14
Il tesoriere viene eletto all’interno del comitato direttivo. Ha il compito di incassare e
__
annotare in appositi registri le quote associative pervenute dagli associati, nonchè e_

ventuali altre donazioni pervenute da soggetti terzi.
Il tesoriere effettua, su mandato del presidente, tutte le spese relative all’attuazione
__
degli indirizzi ricevuti, preoccupandosi di conservare e catalogare, secondo i principi
__
contabili semplificati, tutti i giustificativi di spesa.
Il tesoriere presenta annualmente al comitato direttivo la situazione finanziaria
_______
dell’Associazione e relaziona sui eventuali problematiche relative alla gestione ammi_
nistrativa.
IV) Gruppi di lavoro
Art. 15
Il gruppi di lavoro possono essere costituiti dal comitato direttivo ed è composto da
___
tecnici esperti del settore individuati tra i soci dell’assemblea o all’esterno. La funzio_
ne dei gruppi di lavoro è quella di approfondire, studiare questioni d’interesse per le
___
attività degli associati.
V) Patrimonio, durata, esercizio sociale e scioglimento
Art. 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote, dai contributi annuali dei soci,
_
nonchè da donazioni, da contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati.
La partecipazione a cariche sociali è a titolo gratuito; viene ammesso solo il rimborso
_
spese a piè di lista.
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea straordinaria procederà alla
___
nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueran_
no alla liquidazione.
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto o da eventuali regolamenti dell’Associa_
zione, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

