
Composizione degli organi di governo

Presidente
È la rappresentante legale dell'Associazione e svolge le funzioni istituzionali in
rapporto con l'Ente pubblico e altre realtà. Convoca, conduce e presiede il CdA.
La Presidente di Atas Onlus è Violetta Plotegher (15/01/2021).

Consiglio di Amministrazione
È l’organo sociale che dà l'indirizzo politico e valoriale, delibera sulle spese
straordinarie, elabora preventivi e consuntivi e monitora il lavoro del Direttore.
L’attuale Consiglio di Amministrazione di Atas Onlus (05/2019 - 05/2022) è
composto da 9 consiglieri: Aschieri Sandra (10/05/2014); Bertoncelli Linda
(25/05/2019); Camin Loredana (25/05/2019); Nicola Sartori
(24/05/2016-25/05/2019; 15/09/2021); Frigotto Flavia (25/05/2019); Giordani
Massimo (24/05/2016); Locatelli Chiara (25/05/2019); Mattevi Chiara
(24/05/2016); Plotegher Loredana (25/05/2019).
Si tratta, nello specifico, di 3 lavoratori dipendenti, 2 volontari, 1 professionista
esterno e 3 di altra tipologia, identificati come 1 ex dipendente, 1 pensionata, 1
lavoratrice esterna. Due sono dipendenti in servizio presso l’Associazione.
I membri del consiglio di amministrazione non ricevono alcun compenso.

Collegio sindacale - Organo di vigilanza e controllo
Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile, sul concreto funzionamento dell'Associazione.
Inoltre, esercita il controllo contabile e attesta la conformità del bilancio sociale
e monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: Franca Della Pietra
(Presidente del Collegio), Giacomo Maestranzi, Lorenzo Savorelli, Marica
Dalmonego e Franco Trentin.
L’assemblea dei soci del 27/05/2017, in occasione della rielezione, ha
determinato un compenso totale annuale di 8.800,00 euro per la Presidente e
2.772,50 euro per ciascun sindaco effettivo. I membri supplenti sono volontari
e non ricevono alcun compenso.



Collegio dei Probiviri
Decide in maniera definitiva sulla risoluzione di tutte le controversie tra soci e
Associazione, sull'interpretazione e applicazione dello Statuto, dei regolamenti,
delle deliberazioni sociali, escluse solo quelle rimesse alla esclusiva
competenza dell'autorità giudiziaria.
È composto da 3 membri effettivi di cui uno recentemente deceduto che sarà
sostituito in occasione della prossima assemblea elettiva (05/2022): Bazzocco
Matteo (25/05/2019), Turella Svetlana (18/05/2013).
I membri del Collegio dei Probiviri sono volontari e non percepiscono
compenso.


