Risoluzione sulle quote associative 2021 / 2022
L’Assemblea degli associati del 18 gennaio 2021 ha approvato i seguenti principi e le quote associative

Categoria di membri

Prestazioni

Membro attivo

Ha diritto di proporre mozioni, di votare e
di candidarsi alle elezioni. Ogni membro
votante ha un solo voto.

Membro individuale

Membro non più attivo professionalmente
Membro onorario
Membro associato
Interessati (Professionisti die
media, ricerca, ecc.)
Studenti
Membri collettivi (Aziende,
Istituzioni, Università, ecc.)

I membri individuali hanno il diritto di aggiungere il suffisso "MMS" al loro titolo
professionale. Ricevono ulteriori offerte di
formazione a tariffe preferenziali. Eventi
social
Agevolazioni per la formazione continua
Eventi social
Agevolazioni per la formazione continua
Eventi social

Quota annuale in CHF

Membro fondatore CHF 500.per il biennio 2021/22 (Contributo di avviamento)
Nuovi membri: CHF 300.- p.a.
CHF 100.- p.a.
0.-

I membri associati hanno un diritto di mozione e un voto consultivo.
Accesso alle informazioni; partecipazione a
gruppi tecnici e di lavoro
Accesso alle informazioni; partecipazione a
gruppi tecnici e di lavoro
Accesso alle informazioni; partecipazione a
gruppi tecnici e di lavoro

CHF 100.- p.a.
CHF 50.- p.a.
Individuale, secondo la dimensione e l‘interesse; contributi minimo di CHF 1‘000.-

Contributo d’affiliazione per membri attivi (membri individuali):
Tassa una tantum di CHF 150.- per le prestazioni specifiche di ammissione (esaminazione della candidature,
ev. colloquio, ecc.). A questa si aggiunge la tassa annuale di 300 CHF.
Principi inerenti le tariffe
Non vengono concesse agevolazioni per affiliazioni congiunte ad altre organizzazioni (Mobilservice, Città
dell’energia, SVI ecc.).
Agevolazioni speciali
I membri del Comitato direttivo si impegnano molto per lo sviluppo dell'associazione professionale (circa 1
giorno lavorativo al mese). Essi pagano una tassa annuale ridotta di CHF 250.-.
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Base legale / Estratto degli statuti:

Affiliazione
Principi

Articolo 4
I membri dell'associazione MMS:
•
si basano sui criteri etici dello sviluppo sostenibile;
•
si impegnano a garantire un elevato livello di qualità professionale nel campo della gestione della
mobilità e a garantire la propria formazione continua. Si mantengono aggiornati sugli sviluppi della scienza, della ricerca e del quadro giuridico;
•
apportano le loro conoscenze, salvaguardando i segreti aziendali, e contribuiscono alla formazione continua dei membri dell'associazione;
•
operano per i loro mandati in modo oggettivo, neutrale e indipendente, nello spirito dello sviluppo sostenibile.

Forme

Articolo 5
1 L'Associazione MMS si compone di membri attivi e membri associati.
I membri attivi sono:
I membri associati sono:

membri individuali
membri che non esercitano più attività professionali
membri onorari.
sostenitori
studenti
membri collettivi.

I candidati all’affiliazione all’MMS devono fornire prove di una solida formazione e di una comprovata
pratica di gestione della mobilità.
3 I membri individuali che contribuiscono in modo eccezionale alla gestione della mobilità e all'associazione
possono essere nominati membri onorari.
4 I membri possono mantenere l’affiliazione anche dopo aver lasciato l’attività lavorativa.
5 Gli studenti di master in mobilità e trasporto di un'università o di una scuola superiore specializzata possono essere accettati come membri associati fino alla fine degli studi. Essi beneficiano dei servizi dell'associazione ad una tariffa ridotta.
6 Gli uffici specializzati possono acquisire un'affiliazione collettiva se almeno una persona nell'ufficio è registrata come membro individuale.
7 L'affiliazione collettiva è aperta alle comunità e alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni. I membri collettivi possono essere anche associazioni professionali, federazioni, club o aziende.
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Acquisizione dell'appartenenza

Articolo 6
1 I candidati all'affiliazione individuale devono fornire una documentazione al Comitato direttivo con certificati di formazione e pratica nel campo della gestione della mobilità, nonché una lettera di presentazione. Il Comitato direttivo valuta la richiesta e prende una decisione in merito entro tre mesi dalla ricezione
dei documenti, informandone i candidati per iscritto. La richiesta può essere rifiutata senza dac/o rundum mobil GmbH, Schulhausstrasse 2. 3600 Thun; info@mms-gms.ch; www.mms-gms.ch
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re spiegazioni. Il Comitato direttivo si riserva il diritto di fissare criteri di affiliazione più dettagliati in un
regolamento specifico.
2 Le affiliazioni onorarie sono proposte dal Comitato direttivo o dai membri e approvate dall'Assemblea
generale.
3 L'adesione come membro associato può essere ottenuta dopo una richiesta al Comitato direttivo.

Diritti dei membri

Articolo 7
1 I membri attivi hanno il diritto di presentare proposte, votare ed essere eletti. Ogni membro votante esprime un solo voto.
2 I membri associati hanno il diritto di presentare proposte e di esprimere un voto non vincolante.
3 Il Comitato direttivo è autorizzato a invitare esclusivamente i membri votanti (aventi di ritto di voto?) a singole riunioni.
4 I membri attivi hanno il diritto di aggiungere l'acronimo "MMS" al titolo professionale.

Altri articoli v. Statuti
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