Associazione Meteo Professionisti
Delibera #002-19

Oggetto: delibera di avvio della attività di AMPRO
In data 04/06/2019 si è riunito il Consiglio Direttivo straordinario dell'Associazione
Meteorologi Professionisti (AMPRO) avente all’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:
 Ferrario (Presidente)
 Zimbo (Tesoriere)
 Randi (Vice Presidente)
 Rabito
 Spensieri
 Santini
 Delitala
PREMESSE
preso atto nella riunione del Direttivo del 18/05/2019 della necessità di dotarsi di un
Nuovo Regolamento che abbassi i requisiti di ammissione dei Candidati soci;
preso atto della accettazione da parte della Dott. ssa Baldi, Dott.ssa Paccagnella e Dott.
Georgiadis di assumere l’incarico di Probiviri, decisione accolta all’unanimità dal Direttivo;
preso atto delle dimissioni da Segretario del Socio Fondatore di AMPRO Gianfranco
Spensieri e della candidatura offerta del Socio Fondatore Ferrario a sostituirlo “ad interim”
con la precauzione di occupare questa carica per il minor tempo possibile, accolta con
unanimità dal Direttivo.
preso atto delle valutazioni dei Candidati Soci fatte dal vivo in data 18/05/2019 e di
quelle da remoto (Gdrive) fatte in questi mesi
preso atto della necessità di valutare i Candidati Soci con un metodo più snello,
versatile e flessibile
preso atto della volontà del Candidati Soci Pagliaro Giacomo Davide e Antonio Marino
di collaborare attivamente con AMPRO
preso atto delle richieste del MISE sull’adeguamento del sito intenet affinché AMPRO
sia ammessa come Associazione Professionale nel sito del Ministero, della pubblicazione
dell’Atto Costitutivo di AMPRO integrale
preso atto della necessità di creare un percorso formativo BIP-M in Italia per i Tecnici
Meteorologici con esperienza in modo che possano acquisire i requisiti necessari per il
passaggio all’Elenco dei Meteorologi AMPRO
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preso atto della richiesta di DEKRA-Italia Testing and Certification di fare pubblicità
alla Associazione AMPRO tra i propri Certificati dello Schema “Regolamento di Certificazione
delle figure professionali di Meteorologo e Tecnico Meteorologo“
preso atto della necessità di una gestione cristallina dell’Associazione AMPRO con
verifica a campione e dettagliata dei requisiti di ammissione e delle prove di mantenimento
preso atto della consegna di Moduli Iscrizioni non corretti e male interpretati dai
Candidati Soci
preso atto della necessità di fornire Attestati e Modello Biglietti da Visita avanzata da
alcuni Candidati Soci
preso atto della necessità di dotarsi di un documento della Privacy da far firmare ai
propri Soci
preso atto di mettere a procedura i compiti delle varie cariche dell’Associazione
AMPRO al fine di una chiara divisione dei compiti e delle mansioni
preso atto di fare pubblicità ad AMPRO in tutte le modalità possibili affinché si venga a
conoscere dell’esistenza della nostra Associazione
DELIBERA
 che venga adottato il nuovo Regolamento di AMPRO nella Versione 10, con il relativo
Allegato A nella versione 19 e l’Allegato B nella versione 3;
 di nominare la Dott. ssa Baldi, Dott.ssa Paccagnella e Dott. Georgiadis come probiviri di
AMPRO;
 di accettare le dimissioni di Gianfranco Spensieri da Segretario e di nominare “ad
interim” il Segretario Massimo Enrico Ferrario, il quale ricoprirà questa carica per il
minor tempo possibile, e di dare luogo a tutte le operazioni necessarie per un corretto
passaggio di consegne;
 che il candidato Marco Rabito, 24/08/1977, presentatosi come Tecnico Meteorologo
DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente documentanti
richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio dell’Associazione è socio di AMPRO
con codice #001 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO - Modalità [C];
 che il candidato Massimiliano Santini, 13/04/1971, presentatosi come Meteorologo
DEKRA è socio di AMPRO con codice #002 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO
- Modalità [B];
 che il candidato Massimo Enrico Ferrario, 15/04/1970, presentatosi come
Meteorologo DEKRA è socio di AMPRO con codice #003 ed inserito nell’Elenco
Meteorologi AMPRO - Modalità [B];
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 che il candidato Zimbo Fabio, 15/09/1975, presentatosi come Meteorologo DEKRA è
socio di AMPRO con codice #004 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO Modalità [B];
 che il candidato Randi Pierluigi, 01/08/1962, presentatosi come Tecnico Meteorologo
DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente documentanti
richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio dell’Associazione è socio di AMPRO
con codice #005 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO - Modalità [C];
 che il candidato Lombroso Luca, 25/03/1964, presentatosi come Tecnico
Meteorologo DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente
documentanti richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio dell’Associazione è
socio di AMPRO con codice #006 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO Modalità [C];
 che il candidato Alessandro Mario Sergio Delitala, 12/06/1968, presentatosi come
Meteorologo DEKRA è socio di AMPRO con codice #007 ed inserito nell’Elenco
Meteorologi AMPRO - Modalità [B];
 che il candidato Gianfranco Spensieri, 30/09/1980, presentatosi come Tecnico
Meteorologo DEKRA con almeno 10 anni non pagati di esperienza come Meteorologo
debitamente documentanti richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio
dell’Associazione è socio di AMPRO con codice #008 ed inserito nell’Elenco
Meteorologo - Modalità [C];
 che il candidato Tedici Lorenzo, 16/07/1969, presentatosi come Tecnico Meteorologo
DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente documentanti
richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio dell’Associazione è socio di AMPRO
con codice #009 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO - Modalità [C];
 che il candidato Germano Di Leo, 02/10/1963, presentatosi come Tecnico
Meteorologo DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente
documentanti richiesti ed essendo in vigore il periodo transitorio dell’Associazione è
socio di AMPRO con codice #010 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO Modalità [C];
 che il candidato Giacomo Davide Pagliaro, 28/07/1987, presentatosi come
Meteorologo DEKRA come Meteorologo è socio di AMPRO con codice #011 ed inserito
nell’Elenco Meteorologi AMPRO - Modalità [B];
 che il candidato Angelo Ruggieri, 28/07/1973, presentatosi come Tecnico
Meteorologo DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente
documentanti richiesti, è socio di AMPRO con codice #012 ed inserito nell’Elenco
Meteorologi AMPRO - Modalità [C];
 che il candidato Antonio Marino, 12/09/1964, presentatosi come Tecnico
Meteorologo DEKRA con almeno 5 anni di esperienza come Meteorologo debitamente
documentanti richiesti, è socio di AMPRO con codice #013 ed inserito nell’Elenco
Meteorologi AMPRO - Modalità [C];
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 che il candidato Roberto Nanni, 26/10/1973, presentatosi come Tecnico Meteorologo
DEKRA è socio di AMPRO con codice #014 ed inserito nell’Elenco Tecnici
Meteorologici AMPRO - Modalità [B];
 che il candidato Alvise Papa, 28/06/1971 presentatosi come Meteorologo con almeno
15 anni di esperienza come Meteorologo debitamente documentanti richiesti, è socio
di AMPRO con codice #015 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO - Modalità [E];
 che il candidato Francesca Napoli, 16/11/1977 presentatosi come Meteorologo
DEKRA è socio di AMPRO con codice #016 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO
- Modalità [B];
 che il candidato STEFANO CIRILLI, 03/10/1962, presentatosi come Meteorologo con
almeno 15 anni di esperienza come Meteorologo debitamente documentanti richiesti, è
socio di AMPRO con codice #017 ed inserito nell’Elenco Meteorologi AMPRO Modalità [E];
 che il nuovo metodo di valutazione consiste nel apporre su un Modulo Approvazione
nominativo del Socio la scritta “APPROVATO”, “NON APPROVATO”, APPROVATO CON
RISERVA” e di riempire il campo NOTE con le osservazioni del caso, il Direttivo sarà
avvisato dal Segretario dell’arrivo di nuovi candidati Soci, provvederà a produrre il
Modulo che dovrà essere licenziato nel minor tempo possibile;
 di incaricare il Socio Giacomo Davide Pagliaro di redarre e tenera aggiornata una
pagina internet con tutte le opportunità di lavoro nel campo della meteorologia e invita
il Direttivo e i Soci tutti a partecipare a questa iniziativa;
 di incaricare il Socio Antonio Marino di di redarre e tenera aggiornata una pagina
internet con i principali eventi meteorologici che avvengono in Italia, segnalando in
azzurro quelli principali;
 di incaricare il Socio Massimiliano Santini di esplorare e portare un preventivo di una
software-house disposta a realizzare il sito secondo le disponibilità economiche di
AMPRO e nel fare questo si coordini con il Tesoriere di AMPRO
 di pubblicare l’Atto Costitutivo originale e scansionato sul sito dell’Associazione
AMPRO;
 di incaricare il Presidente di coordinarsi con i Responsabili del WMO-RTC in Italia per
esplorare la possibilità di realizzare un corso BIP-M per Tecnici Meteorologici
 di autorizzare la DEKRA-Italia Testing and Certification all’invio di un documento di
pubblicità a tutti i Tecnici Meteorologici e Meteorologi che si sono Certificati
utilizzando il loro Schema “Regolamento di Certificazione delle figure professionali di
Meteorologo e Tecnico Meteorologo“;
 di estrarre a sorte ad ogni febbraio e ad iniziare da febbraio 2020, il nome di un Socio
AMPRO il quale dovrà fornire copia cartacea originale (o conforme all’originale) dei
documenti che hanno permesso l’accesso ad AMPRO, secondo Allegato A, detto
[Controllo CV Annuale];
 di estrarre a sorte entro fine e a partire da dicembre 2020, il nome di due Soci a cui
saranno controllati dettagliatamente i Crediti per mantenimento dello stato di Socio
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AMPRO (10 Crediti, secondo Allegato B – Tabella Punti). I Crediti non possono essere
richiesti ai Soci nell’anno di iscrizione, ma SOLO dal primo anno in poi. Es. Socio iscritto
nel 2019, controllo Crediti possibile da fine 2020, detto [Controllo Crediti Annuale];
di inserire le due nuove norme [Controllo CV annuale] e [Controllo Crediti annuale]
nella versione 10 del Regolamento, e di prendere in considerazione la proposta del
Candidato Socio Delitala di revisione dell’Allegato A in forma testuale nel più breve
tempo possibile;
di adottare il Modulo Iscrizione versione 8 al fine di aiutare i Candidati Soci a
presentare le domande di associatura ad AMPRO in modo più completo e chiaro;
di incaricare il Segretario affinché di procuri un preventivo per la produzione di
Attestati in cartoncino e Biglietti da Visita omologati utilizzando il Logo in grafica
Vettoriale fornito dal Socio Fondatore Santini Massimiliano;
di incaricare il Segretario affinché recuperi presso il COLAP un Documento sulla
privacy da elaborare e somministrare a tutti i nuovi Soci AMPRO;
di incaricare il Segretario affinché produca un documento MANSIONARIO da
depositare presso Gdrive contenente tutte le indicazioni riguardanti i compiti delle
cariche di AMPRO;
di incaricare il Segretario affinché produca un documento DOVE LAVORANO i
meteorologi in Italia, al fine di aiutare i futuri meteorologi comprendere le possibilità
di sbocco lavorativo in Italia, coordinandosi con tutte le organizzazioni che si
occupano di Meteorologia in Italia;
di autorizzare il Presidente, senza necessità di avvisare il Direttivo, a partecipare a
dirette radiofoniche, articoli a mezzo stampa, e interventi nei Media in generale volti
alla pubblicità della nascita di AMPRO;

Incarica il Segretario:
 di inserire i nominativi e i dati necessari nell’elenco Excel su Gdrive;
 di comunicare ai nuovi soci l’esito della valutazione del Direttivo AMPRO;
 di ricordare che lo status di socio AMPRO si acquisisce solo con il versamento della
quota associativa;
 di avvisare i nuovi soci che devono presentarsi in pubblico, ove possibile,
“Meteorologo AMPRO” e “Tecnico Meteorologico AMPRO”.
Incarica il Tesoriere:
 di verificare, ed eventualmente ricordare, che i nuovi soci versino la quota associativa
tenendo conto del periodo transitorio di Quota Agevolata attivo fino al 30 di Aprile
2019:
 informare il Presidente e il Segretario quando tutti i soci della presente delibera
abbiano regolarizzato la posizione;
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di coordinarsi con il Socio Santini Massimiliano per la disponibilità economica da
devolvere al nuovo sito internet

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito
internet dell’Associazione AMPRO.
Roma il 04/06/2019

------------------------------------Massimo Enrico Ferrario
(Presidente AMPRO)

-----------------------------------Massimo Enrico Ferrario
(Segretario “ad interim” AMPRO)
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