REGOLAMENTO ALLO STATI-ryO CONFEDERALE

PRIMA PARTE

Art.l
Compiti dettaCISAL
Gli organi deliberantied esecutividella crsAl, per
il raggi'ngimentode e finarirà
previsteagli arn 2 e 3 delro Statuto,possono
delegarespecifici compiti nei rimiti
previstidalloSîarutoe da.lpresenteRegoìamento.

AÌt.2
Contratti edAccordiSindacali
I contratticollettividi ravoroe le convenzionisindacarila cui
stipurao sottoscrizioneè
competenza
delresingoleorg'izzaziorn SindacalicISAr, possonoeisere
firmati, per
contodellesresse'ancheda a segreteriaconfederareo da soggetto
a ciò espressarnente
delegatodallemedesimeOrganzzazionSrndacali.

Art.3
Rapporti Associativi_ Doveri
Le Associazioni e 1e orgNizzazioni Sindacariaderentie/o appartenenti
hanno ir dovere
di collaborare e cooperare, con lealta e correllezza al raggiungimento
degli scopi
istiruzionalidellaconfederazioneed alla anuazionedelle suerinee
di poritica

sindacare.

Inoltre, le Associazioni e le Orgatizzazioru appartenentinon possono
deliberaresu
problemi di eventuaÌediversacollocazioneConfedera.le.
Ogni iscritto alTe Orgarizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAI

ha dirino di

ricevere la tesseraconfederalee dj essereiscritto CISAL.

Art. 4
Procedirnentodi adesione
La segreteria confederale sottopone ar consiglio Generale,nelra sua prima
riunione
utiie, le delibere di accoglimentoe di rigetto delre domande di adesione
aÌra GISAL.
inoltrate da OrgantzzanoniSindacaliNazjonali, ai fini della ratifica.
La richiesta di aderire alra cisAl

deve essereformurata per iscritto e deve essere

corredata: da una copia dello

Statuto; daÌla documentazione comprovanre

ì'organi gramma delle cariche sindacali su tutto il territorio nazionare e ra
legittimita
delle cariche rivestite, nonché dai tabulati aziendali o documenti equipo
enti,
comprovanti il numero degli iscritti; da un atto formaìe nel quale si dichiari
di accettare
integralmente1o Statutoed il Regolamentodella CISAI.

Art.5
Procedimento
di adesione
a livelloprovincialee Regionale
Le Segreteriedelle unioni Regionalie provincialidevonotrasmetterealla segreteria
confederaleenho íl termínedi un mese,le delibere,adottatedal Direttivo dell,unione
Provincialee Regionale,di accoglimentoo di rigetto della domandadi adesione
inoltrate da organtzzazionidi livelo regionalee provinciare,non rappresentate
in
CISAL a livellonazionale,
perla decisione
definitiva.

Entro lo stessotermine le Organizzazionidi livello provinciaìeo regionaleche abbiano
vìsto decadutala richiesta per scadenzadel termine trimestraleprevistodallo
Statuto,
possono proporre motivato ricorso alla Segreteria confederale che decide in
ultima
isîanza.

ove l'organizzazione
di livello provincialee Regionalerichiedenteassocicategoriedi
lavoratorigià rappresentate
dalla cISAL a livello Nazionare,l'unione Regionaree
Provincialetrasmette
l'istanzaalla segreteriaconfederalecorredatada motivato parere
per i prowedimentidi cui all'art. 4, commaquarto,dello Staruto_

Art. 6
RecessodelleAssociazionied Organiz,zszioniSindacaliAderenti
La volontà di recederedal vincolo associativoda parte delÌe singole organizzaziou
Sildaca.li aderenti deve essere portata a conoscenza della Segreteria confederale
mediante raccomandataA.R. a.lrnenotrenta giorni prima del congresso chiamato a
deliberare sul recesso.
La com'nicazione deve contenerel'invito alla Segreteriaconfederale della GISAL. che
interviene con un suo rappresentante,giusto art. 5 e 35 Statuto.
La segreteria confederale prende afto del recesso della organtzzazione sindacale
aderente, solo se deliberato dal rispettivo{ongresso con la maggioranza dei quattro
quinti dei presentie corredaîoda tufti gti atti congressuali.
In difetto di tali condizioni, la segreteria confederale procede al commissariamento
della oryarizzazione ai sensi deìt'art. l7 dello staruto, previo parere vincolante della
Consulta.

Art. 7
Tesseramento
L'emissione e la diffusione di tessere diverse
da quelra GISAL
orgatizzaùom

sindacali

aderenti e/o

appartenenti, comporta

da parte di
.immediato

commissariamentodella Organizzazioneemittente.

Art.8
Sospensione
Cautelare
La sospensione
cautelare
può esseredeliberata
dalraSegreteria
confedera.le
in ogni caso
di deferimento
at CollegioNazionaledeiprobiviri.
La sospensione
cautelaredala quarita di iscritto e da ogrri carica
eventualmente
ricopert4 è inoltrederiberata
darìasegreteriaconfederalenei confrontidi ogni
iscritto
GISAL, nell'ipotesidi documentaticomportamenti
che sianodi gravepregiudiziodel
buonnomee dell'immaginedella CISAI.
Qualorala segreteriaconfederareabbianotiziadi procedímentigiudiziari a carico
dr
iscritti cISAL, se riscontra che nei comportamentiche
hanno dato causa a]
procedimento
giudiziariopossonorawisarsifatti tali da metterein discussione
il buon
nome della confederazioneo da integrareinfrazioni di natura
disciplinare,rimette
immediatamentegli atti al Collegio dei ?robiviri, competente
per gli opporh:ni
prowedimenlie contestuarnente
può adottareil prowedimentodi sospensione.
Inoltre,in taleultimo caso,il collegio Nazionare
dei probiviri, può,in corsodi giudizio,
su istanzadi parte,con deriberamotivata,revocarela deriberadi sospensione
cautelare
eventualmente
adoftatadallaSegreteria
Confederale.

Nei soli casidi prowedimenti restrittivi della libertà personale
a carico di iscritti CISAL
ìa sospensioneopera automaticamenîedar momento
dell,adozione

der prowedimento

da parte delÌ'Autorità Giudiziaria. Su a domanda
di riammissione anticipata decide la
SegreteriaConfederalesentito il Collegio Nazionale
dei probiviri.
ogni atto successivoa 'adozione der prowedimento
di sospensionecaute.racompiuto
dall'ìscritto in nome e per conto della CISAL è nullo.

Art.9
_ Adempimentipreliminari
Congresso
En''o duemesidariariunionenella quare consiglio Generale
ha deliberatola datader
congressoe stabilitala proporzionetra il numerodegli iscritti
e i deregati, e in ogni
casoalmenoquathomesiprima de a datadi fissazioneder
congresso,ogn_irivello dr
struttura sia orizzontaleche verticale (Federazioni,unioni
Regionari e unioni
Provinciali)'deve fomire ar consiglio Generare,
a pena di decadenzadat diritto a a
partecipazione
al congresso,i taburatio documentiequiporentiattestantira consistenza
numericadei suoiiscrittie la loro distribuzione
territorialee/osettorìale,riferiti

alla data

della suddettadeliberadel ConsiglìoGenerale.
Effettuatii riscontrie le verifichenecessarie,
la segreteriaconfederale,entroi
successivi,comunica a ciascunadelle str*thre onzzontarie verticali

30 giomi

numero dei

delegatiammessi.
ll ConsiglioGenerale,
deliberatala celebrazione
del Congresso,
approva:
-

il Regolamento
Congressuale;

-

le normedi procedura
per l,elezione
allecarichestatutane;

-

il coeffìciente
numerico
in basearq'ale devonoessere
eleftii delegati.

Art.l0
ConsiglioGenerale
I componentidel consigìio Generale hannoil dovere di partecipare
aìle sue ri'nioni.
L'assenza a 1re riunioni consecutive senza giustificata
motivazione

compofta

I'automatica decadenzadalra carica. Si applica il comma
5. dell, art. 13 deÌlo statut.
Confederale.I componentidi dirino non possonoesseresostituiti.
I SegretariNazjonali delle Organizz,zìoniaderenti e/o
appafenenti, membri non eletti
del consiglio Generare,quarora cessinodi ricoprire per
qualsiasi motivo ra carica
all'intemo dell'organzznzione di appartenenza,
decadono dall'incarico di consigriere
Generalee conseguentemente
da*incarico di membro der consiglio Nazionale.
Essi debbono essere sostituiti dal nuovo Segretario Nazionaìe
de 'organizzazione
giusto art.14,punto 5.
I segretari Naziona-lide|e organtzzaztonicrSAr

possono deregarealtro iscritto della

stessa Federazione a rappresenlarc l, sTganiTqazionestessa
rn seno al .Consielio
Generale.

Il ConsiglioGeneralesottoponea ratific4 nellaprima riunioneutile,
le deliberedella
SegreteriaConfederalerelative alle incompatibilitàdi cui all,art. 12
del presente
regolamento.
AÌt.l1
Segreteria
Confederaìe
oltre alle firnzioniprevísteda 'art. l7 dero Statuto,la Segreteriaconfederale;
a) adottail pror,vedimento
di sospensione
cautelaredi cui al precedente
art. g;

b) cua i rapporti con le strutture o..zzontarie verticari dela Confederazione
alle
quali da indicazione sulre linee a cui attenersi, verificando ra
congruenza
deil'azione sindacale, ai principi sratutari ed alle deliberazioni degli
organi
centrali ;
c)

interviene ai congressi delle organizzazioni Nazionali CISAL e delle
unioni
Regionali e Provinciali;

d) impartisce ai dirigenti ed a e strutn*e della confederazione disposizioni
di
carattereorganizzativo;
e) decide le manifestazioni di sciopero e le agitazion-i a live o nazionare
e
interregionaleper quatrtodi suacompetenza;
f)

nomina i componentiI'Ufficio Legaledella Confederazione;

g) può sottoscrivei contatti e le convenzionisindacali di cui all'art. 3 dello
statuto

{rt. 12
- Incompatibilita
Segreteria
Generale
Le carichedi SegretarioGeneraree di Segrewio GeneraleAggiunto possonoessere
rivestiteda chi abbiaalmenofe anrudi iscrizionealla CISAL.
Fattasalvala figura del segretarioG"n",d.ì di quelloAggiunto,per quantopossibile,
le carichedi componente
dellasegreteriaconfederalesonoincompatibilicon la carica
di Presidentedegli Enti confederali,di componenti del collegio Nazionale deí
Probiviri o dei Revisoridei conti, di segretariodi unione o di presidentedelle Societa
partecipate
CISAL.

La Segreteria Generale varuta ì'evenhra.leincompatibilità
ivi esistenti ed in base
aìl'importanzadell'incarico da ricoprire,può concederespecifiche
derogre temporanee
stabilendonela durata, da sottopone in ogni caso a a raîifica
del consiglio Naziona.re
nella suaprima firrni61s.

Art. t3
SegreteriaConfederale_ Decadenza
Qua.loranel corso der mandato ricewto venga meno ra maggioranza dei componenti
eletti dal consigrio Generale, gli altri membri delra segreteria confederare
decadoncr
automatica-rnente
dalia carica rivestita. in tal caso, il Segretario Generale assumerà
i
compiti di ordiLrariaarnminisfazione prorwedendoa riunire entro 30 giomi
il consiglio
Generaleper la nomina dei componenti la SegreteriaConfederale.
Nel caso in cui anche il segretario Generaresia impedito o abbia rimesso
il proprio
mandato, gli adempimentidi cui ar commaprecedentesarannoespietati dar
segretario
GeneraleAggiunto, in mancanzadi altlo soggettogià delegatodal segretario
Generale,
e' nel caso anchelui fosse dimissionario, da.lpresidente del collegio confederale
dei
Revisori dei Conti.

AÉ. 14
Commissariamen
to

La segreteriaconfederare,
nella deliberadi commissariamento
degli organi

elencatial

punto9, art. 17 delìo statuto,devenominareil commissario,individuandone
i compiti
e gli obbiertivi.
L ogr caso il commissario deve prolvedere alra gestione de ,organizzazione
cornmissariata
ed assume tutte le furzioni degli organi derlaorgarizza.zionestess4
salvo diversaprevisionede[a deliberadella Segreteriaconfederare.ciò
sino alla
convocazione
del congresso,da effethrarsi
entroe non oltre i tempìmassimiprevistidal
punto9, art. 17StatutoConfederale.

AÉ. 15
. Revisoridei Conti
Il Presidentedel collegio confederaredei Revisori dei conti partecipaaÌ
consiglio
Generale.
I rendicontidegliEnti, nonchéquelii delleUnioni Regionaiie provincialidella
GISAL.
debbonoessererimessialla Segreteriaconfederaleper quantoprevistodal 3. comma_
art. 19delloStatutoCISAL entroe non oltreil 31 gennaiodi ogni anno.
La documentazione
sottoscrittadal legalerappresentante
della struthrradowà essere
corredatadi specificarelazionedel competente
collegio dei Revisoridei conti.
Saràcrua della segreteriaconfederaletrasmettere
al collegio Nazionaledei Revisori
dei conti Nazionalestesso,entrodieci giomi dallaricezione,tutta la documentazione
in
regoìa.
Inoltre,al collegio Nazionaledei Revisoridei conti é attribuitoil compitodi surrogarsi
nellefruzioni dei collegí dei Revisoridei conti delleunioni Regionalie provincialiin
hrttele ípotesidi presunteirregolarità,segnalate
dagli organismidelleUnioni stesse.

ll presidentedel collegio confederale, in caso di decadenza
del segretario Generale.
della Segreteriaconfederale, der SegretarioGenerareAggiunto
e rn mancanza di a.rtro
soggetlo già delegato dar segretario Generare,prowede a gestione
a
ordinaria de a
confederazione ed a riunire, entro 30 giomi dalla data di decadenza
delì,organo, il
Consiglio Generaleper gli adempimentidi propria competenza.

Art. 16
Collegio Nazionale dei probiviri
Il collegio' rice'rti gri atti, dispone l'immediata apertùa del procedimento
disciplinare
relativo aVaideferito/i.
Se .le conteslazionìsubite risurtano manifestatameneinfondate,
il couegio dispone
l'archiviazione del procedimento. In caso contrario predispone l'atto
di addebito che
deve contenere:
a)

analitica esposiz.ionedei fafti, con indicazione sommaria delle norme
che si
ritengonoviolate;

b)

invito al deferito ed alla pafe deferentea comparire, a data fissata"
avanti ar
collegio per essere ascortati in merito ale contestazioni con produzione
di
memorie, presentazionedi documenti e/o testimonianze atte a svolgere
ogni
ulterioreartivitadifensiva

Il collegio a tal uopo può richiedere ogni ulteriore prova atta a consentire
un,equa
valutazionedegli accadimentiin parola.
Tra l'invio dell'atto di addebito e la riunione di comparizione delle parti
deve
rntercorere un termine non inferiore a 10 eiomi.

In dettariunioneIe parti sonotenutea compariredi persona possono
e
rarsi assistereda
difensoridi loro fiducia.
Ascoltato il deferenteed ir deferilo,ir colregio ammettere prove
documenlali e
testimonialiritenuterilevantie pertinenti,fissaartrariunioneper
la discussioneorareder
caso.
Esaurita I'istruttoria decidea maggiorarza.
Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo,
viene subito ùasmesso
all 'interessato, alla Segreteria Nazionale Confederale,
alla Segreteria Nazionale
del)'Orgwn"zo"ìone aderenteo appartenentealla quale
iVi deferito/i è/sono associato/i
per i consequenzialiadempimenti.
La motivazione della decisioneè depositatapressora Segreteria
confederale

ento i 30

giomi successivi ed è data facolta alle parti interessate
di richiedere copia del
procedimento.

A-rt. I 7
CollegioNazionaledeiprobiviri
Procedimeùto
di appello
L'appello awerso le decisionidei collegi Nazionalidei probiviri delreorganizzazioni
Sindacaliaderentie/o appartenentie dei co-llegidei probiviri delleUnioni Regionali
e
Provinciali si proponecon appositoricorso che deve esseredepositatoal
collegio
Nazionaledei ProbiviridellaGISAL, entroil rermineperentoriodi 60 giomi
dalla data
del depositodelladecisioneimpugnata.
Insieme al ricorso devonoesseredepositate,a pena di improcedibilita,copia
della
decisioneimpugnatae copiadi fufti gli attirelativial procedimentodi primo grado.

L'appello deve contenereinolhe, a penadi inammissibilitàr'esposizione61ahfign
arsl
fatti relativi alla conhoversia;i motivi posti a fondamentodel gravame; le conclusioni.
Non sono aÍtmessenuove domande,eccezionie nuove deduzioni isúuttorie.
Il collegio, ricevuto I'atto, con prowedimento adottato in carce al ricorso,
dispone ra
convocazionedelle parti; fissa all'appeuato il termine per
trvita

deposito di memorie ec

I'appellante a notificare alla parte appe ata il ricorso con pedissequo

prowedimento.
Tra il depositodell'appello s 12rirnione di convocazionedelle parti deve
decorrere un
termine non bferiore a 30 giomi.
Nella riunione così convocata,il collegio, ascoltatele parti ed i loro eventuali
difensori,
decide dandoIettura del dispositivo.
La motivazione è depositatanegli uffici della Segreteriaconfederale entro il termine
di
30 giorni successivied è datafacoltàalle parti di richiedeme copia.

ArL 18
Collegio Arbitrale
Le unioni Provinciali e Regionali,nonchéle Associazioni e orgarizzazioti aderenti
e/o
appartenenti a GISAI che intendano irstaurare la procedura di cui all'art. 23
dello
statuto devono 6b11sssmrnigazione t.amitè raccomandataA. R. da inviarsi alla parte
convenuta ed alla SegreteriaConfederale.
Tale comunicazionedevecontenerei motivi della richiesta e la nomina dell,arbitro.
La parte convenuta,nei 20 giorni successivi,deve comunicare con lo stessomezzo alla
Segreteria confederale ed, all'orgarizzazione richiedente il nominativo dell'arbitro
desisnato.

La Segreteriaconfederale, entro i 20 giomi successivi, comunica ad
entrambe le
org..n;zzazìoiiI'arbitro dala stessa<ìesignato
e la data delra pnma convocazione.
Qualora la GISAL sia parte della controversia,il terzo arbitro è nominato dai due arbitri
nomìlati dalle parti o, in caso di disaccordoo di mancata nomina, parte
la
interessata
può richiedereche tale nomina sia fattadal presidentedel rribunale

di Rorna.

Art. t9
Procedimento
Il Collegio Arbitrale risiede in Roma.
I membri del collegìo Arbitrale nela prima ri'nione accettanol,incarico
e prowedono
a regolare il procedimentonel modo cheritengonopiu opporhrno.
Essi debbono in omi caso assegnareale parti un termine per presentare
docurnenti e
memorje e per esporrele loro repliche e conclusioni.
Il termine entro cui il Collegio Arbitraìe fissa la data di deposito del lodo
non potrà
superarei 60 giomi da.ll,accettazione
degli arbitri.
Il termine potrà essereprorogato, dagri stessiArbitri, per 'na sola vorta di
urteriori 60
giomj per motivi che devono esserecomunicatialle oarti.

Art)0
Quoteassociative
Il resoriere, decorsoii termine del 3l Maggio senza che l' organtzzaz)oneaderente
o
appartenenteabbiaproweduto al|integrare versamentodelle quote associative
oln/ero a
depositareapposito"RID" bancariocontenenteordine irrevocabile di pagamenti
mensili
o bimestrali di dette quote, assegnaalìa stessa,con raccomand.ataA.R., 15
eiomí di

lempo per pro!.vedere a sanale ìe quote arleftate relative aì mesi
scoperti, con
l'a-wertenza che, in mancanza"hasmetteràgri atti alra segreteria confederare per
i
prolwedimenti di competenza.
Il mancato versamentoderle quote associativepuò determinare

comrnissariamento

d'ell'orguizzazione inadempienteo la sua esclusione,ai sensi degli aÍ.
17,25 e 35
dello Statuto.
La proceduradi cui al primo comma si attiva anchenel caso di mancato
assolvimento
degli obblighi derivanti da ornessiversamentitramite RID, per due bimestri
consecutivi.
Evenîrali contestazionisull'ammontaredel contributo zùlnuosono jsgisg dar
consiglio
Generalee non sospendeI'obbligo del versamentodel contributo stesso.

Art,2l
CentroStudi CISAL
Il CentroStudiCISAL è I'ufficio di consulenza
dellaConfederazione.
Iì Segretario
NazionaleGenerale,
sentitala Segreteria
confederale,nominail presidente
del cento, il coordinatore,ed i Responsabili
delleareescegliendolifra professionistidi
consolidataespenenza
ed.espertinel campodel lavoroe dell,economia.
Il Presidentesovrintende all'attività del centro, riferendone periodicamenteal
SegretarioConfederale
competente
per dele$a,chevigila sul suoandamento.
Il coordinatoreespletafunzionì di iriiziativa e di coordinamentodelle attivita delle
singolearee.
I Responsabiìi
delleareesorveglianoe dirigonol'anivita dell'areaa cui sonopreposti.
Le anivita di questi vengonoportati a conoscerìzrdella Segreteriaconfederaledallo
stessoSegretario
Confederale
competente
per delega.

il SegretarioGenerare,senlito

presidenteder centro, può individuare
ulteriore areedr

attività non previste dall'art. 30 dello Statuto.
Entlo il mesedi Dicembre di ciascunannoil presidenteed
il coordinatore, di concerto
con il Segretario Confederale delegato, predispongono
il programma per l,anno
successivoinviandolo per l,approvazionealla SegreteriaContèderale.
La stessadetermina,in basea e richiestepresentatedar centro,
un contributo annuo per
la gestionedell'uffici ed i finanziamentinecessarial'esecuzione
dei progra:nmi e/o di
specifici progetti e nomina i componenticolraboratorida assegnare
a e singore aree.
Gti impegni di spesa debbono esserea firma congiunta del
segretario confederaìe
delegato e del Presidenteo del Coordinatore.
Il Presidenteha l'obbligo di rendicontarele speseeffettuaîe.

SECONDAPARTE

OR GANIZZAZI OI\IEPERI FERI CA

Aft)22
UnioneRegionale
E'organo di rappresentanzadella CISAL nell,ambito della Regione.
L'Unione

Regiona.le costituisce il prinio riferimento territoriale della Segreteria

ConfederaleNazionale,alìa quale rispondestrettamentede.lsuo operato.

L'Unione Regionale ha sede, di norma, nella sede
dell,Unione prowinciale del
capoluogodi provinciadelìaResrone.

Art. 23
Struttura
SonoOrganidel.l'UnioneRegionale:
a) il Congresso;
b) il ComitatoDirettivoRegionale;
c) Ia Segreteria;
d) il Segretario
RegionaleGenerale;
e) il Collegiodei Revisoridei Conti;
f)

il Coìlegiodei probivin.

Lrt.24
Il Congresso
Regionale
Il congresso si ri'nisce

almeno 3 mesi della cerebrazioneder congresso delra

Confederazione
ed oed voltalo convochiil ComitatoDirettivo Regionale.
Partecipano
al Congresso
Regionaìe:
a) il Segretario
GeneraleRegionaleuscette;
b) i SegretariGeneralidelleUnioniprovincia.li;
c) i delegati eletti darìe FederazioniRegionali di categorie e dele
unioni
Provincialisecondoir coeffrciente
numericostabilitonei rispettiviRegolamenti.

d) i delegati
di diritto,consoÌoerettorato
passivo,
e cioei componenti
der comitato
Direttivo Regionalee ì SegretariGeneralidelle unioni provinciali,
ove non
eletti;
e) il ReggenteRegionaleo il commissariodell'unione Regionalenomìnato
dalla
Segreteria
Confederale;
f)

i componentidel CollegioRegionale
dei Revisoridei Conti;

g) i componentidel CollegioRegiona.le
dei probivin
I membridi diritto chegodonodi elettorato
passivoharmodiritto di parol4 ad

eccezione

del Reggente
o evenhnleCommissario.
Il congressoRegionaleè considerato
validoquandosianopresentitanti deiegatielettie
membridi dirino, cherappresentano
la metàpiù uno degli aventidiritto al voto.
Il CongressoRegionaledeliberaa maggioranzadei delegatipresentied
eleggegli
organi di cui all'art. 23 der presenteRegolamentononchéi delegatial
congresso
Nazionale.
Art.25
Il ComitatoDirettivo Regionale
il comitato Direttivo Regionare
è compostodai membrieletti dal congressoRegionare
nel numeroprevìstodal Congresso.
I componentirestano in carica frno ar ìuccessivo congresso Regionare,
sarvo
dimissionio commissariamento
dell'UnioneRegionale,e sonorieleggibili.
I segretariresponsabilidelleUnioni provincia.lipartecipaÌno
comemembrídi dfuittoal
ComitatoDíretivoRegionale.
Iì ComitatoDirettivosi riunisce:

a) subito dopo esserestato eretto dal congresso Regionale su convocazione
der
componente
più anzianodi etàchelo presiede;
b) su convocazionedella segreteriadel|unione Regionale da effettuansi
aÌmeno 5
giomi prima della riunione. La convocazione,in casi di urgenz4 può
alwenire
ancheper telefono,per fax e per via E-mail, almeno 24 ore prima della
riunione.
c)

su richiestamotivata dei 2/3 dei suoi componenti.

d) r

comiîato Direttivo Regionare si ri.nisce

almeno opni due mesi su

convocazionedella SegreteriaRegionale ed ogni qualvolta la stessa lo
ritensa
necessano.

salvo quantoprevistosuba) il comitatoDirettivo è presiedutodal Segretario
Genera.le
Regionale.
conto le decisionidel cornitato Direttivo particolarmentegravi che ledano
diritti
irrimrnciabili del singolo o che violino il vincolo associativoconfederale,chiunque
abbia interesse
può inviareuna reìazionealla SegreteriaNazionaleconfederaleoer le
eventualidecisionidel caso.
Il comitato Direttivodecidea maggiortna assolutadei suoipresentie le sue decisioni
sonovalidepertutti gli iscrini e le loro struttueterritorialinell'ambitoregionale.
In caso di dimissionidi uno o più membrisi applicanole normeprevistedall'art.
13.
comma5 delloStatuto.

E nei compiti del Comitato Diretfivo Regionale:
a) convocarcil CongressoRegionale;

b) assic,rare unicita di indirizzo sindacareper l'attuazione
ne a propria Regione
delle deliberazionidegri organi cenharidella confederazrone
e ga,u''t'e ra tutera
degli interessigeneralinell'ambito della Regione rappresentata;
c) approvareil rendicontofinanziario per cassaed il relatrvo
preventl\ro hnanziario
predisposti annuaknente da.'a Segreteria Regionare.
In caso di possib'i
finanziamenti,anchein materiadi úcerc4 srudio, documentazione
e formazione.
previste da norme di legge, il comitato Direttivo Regionale
deve emanare un
appositoregolamentoamministrativo,non in contrastocon
ìe norrne statutarie e
regoÌamentari' che per ia sua varidita deve esserepreventìvamente
approvato
dalla SegreleriaConfederale;
d) designarerappresentantiregionali della crsAl

neg.liorganismi regionari di enti

economici previdenziali e assistenziaridove sia prevista .'u

rappresentanza

sindacale:
e) deliberare stati di agitazione e scioperi nell'ambito della Regione p'rchè
preventivamenteapprovatidaJlaSegreîariaConfedera.le;
eleggere, con separate y6razi611i, il Segretario Responsabile e gli
altri
componenti della Segreteri4 solo in caso di accertate gravi inadempienze
prowedendo alla revocadei relativi mandati;
oì

eleggereil collegio Regionaledei Rùsori dei conti solo nei casi previsti
da.l3.
commadell'art.28 del Regolamento.

h) delibera il commissariamentodell'unione provinciale ai sensi de[,art.
l7 dello
Statuto.

Art. 26

Il SegretarioGeneraledelì'Unione Regionale
Il SegretarioGenerareRegionaledirige e coordina la
Segreteriaassurnendo tutte re
iniziative necessariead assicurare funzionamento
secondo re norme statutarie.
regolamentarie le deliberazionedegli OrgarLi.
Convocae presiedela Segreteri4predisponendo
l,ordine del giomo

dei lavori.

Cura il coordinamenrotra le Unioni provinciali presenti
nella Reeione,

{rt.27
La SegreteriaRegionale
La segreteriaè composta da un numero di 5 membri
fra i quali è compreso il
SegretarioGeneraleRegionale.
La distrìbuzione degri incarichi an'intemo della stess4
è disposta dar Segretario
GeneraleRegionalesecondole esigenzefunzionali.
Sono compiti della Segreteria:
a) coordinare e sol, intenderealle attivita di tutte le unioni provinciali
delra
reglone pròmuovendone l'espansione e la migliore radicalizzazione
sul

territorio;
b) orgauizzaremanifestazionie, convegni ed altre occasioni di
incontro
sociali sotto la supervisione-del Segretario Confederale delegato
all'organzzazione, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale
Confederale
CISAI;
c) rappresentare
la CISAL a livello Regionaleanchenel contatti con
cìi
interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali
informazione;

con mezzl di

d) deferirenena quaritàdi titorarede''azione disciprinare
territoria.leal
collegio Nazionaledeiprobiviri gli iscritti cherivestanocariche
superioria
quelledi segretarioresponsabile
di unione provinciale,chehar',o violato
norme dello Statutoo del RegolamentoConfederalee/o abbiano
tenuto
comportamenti
lesivi o tali da pregiudicareil buon nome ed il prestigio
dellaConfederazione;
e) nomina un SegretarioRegionaleaggiuntoper far fronte
ad eventuali e
temporaneiimpedimentidelSegretario
Regionaleresponsabile.
La Segreteria
Regionalesi riuniscearmeno'na volta ogni duemesred ogni quarvorta
ra
convochi il segretarioresponsabile
o lo riclriedanomotlvatamentei 2/3 dei suoi
comDonenti.

{rt.28
Il Collegiodei Revisoridei Conti Regionale
Il coliegio dei Revisoridei conti è compostoda tre membri effettivi,

cheeleggonotra

di loro il Presidente,
e daduemembrisupplenti.
Esso esercitail controllo di legittimilà sulle enúate e su e uscite
der rendicont<-r
finanziarioper cassapredisposto
dariaSegreteria
Regionaree ne riferisce,con

aDposita

lslazioae,al ComitatoDirettivo.
Nel periodotra un congressoRegionaìee |artro, qu^rorail collegio dei
Revisori dei
conti non possavalidamente
costituirsiperdimissione,decad.ertzao
per qual'nqueaìtro
motivo e/o sia comunquenell'impossibítà di svorgereil proprio compito,
comitato
Direttivo, nelìasuaprimari'nione, ereggenuovi membri nel collegio dei
Conti.

Revisoridei

Art.29
Il CollegioR.ogionale
dei probiviri
Il collegio dei Probiviriè erettodarcongressoRegìonareed è composto
da tre

membn

effettivi, cheeleggonotra loro il presidente
e due supplentiche sonoincompatibìlicon
qualunquealtracaricarivestitaall'ìntemodellaConfederazione.
ln casodi assenza
del presidente
le suefunzionisonoassuntedaì componenteeffettivo
più amianodi età.
La carica di Proboviro regionaledeve essereaccettataper iscritto
e riveste re
incompatibilitadi cui all'art.20 delloStatuto.
II collegio Regionaìedei probiviri emanare sanzioni previstedal|art.
2r Statuto
Confederale.
contro la decisionedel collegioRegionale
dei probiviri è ammesso
ricorso,da ciascuna
delle parti in caus4 entro60 giomi dalla data di deposito,al colegio Nazionare
dei
Probiviri chedecidein definitivaistanza.
Àrt.30
UnioneProvinciale
L'unione Provincialerappresenta
la GISAI a livelro locaree ha sede,di norm4 nel
capoluogodi provincia.
SonoOrganideile UnioniProvinciali:
1) il Congresso;
2) il ComitatoDirettivoprovinciale;
3) la Segreteria;
4) il Segretario
Provincia.le
Generale;

5l

il Collegiodei Revisoridei Conri;

6) il Collegiodei Probiviri.

AÉ.3I
Il CongressoProvinciale
Iì congressoProvincialeè iì massimoorgano deliberantene 'ambito
della provincia. Il
congresso Provinciale è sowano neìre sue competenze, ma non può
deliberare in
difformita o in contasto con i contenutidello Statuto confederaìe
né con re d.irettivedi
politica sindacaìe della GISAL, cosi come deriberate
dal congresso Nazionale,
Consiglio Generaledo dalla SegreteriaConfederale.
Le decisioni del congresso provinciare,assunteai sensi der comma
precedente, sono
vhcolaati per tutti gli iscritti e gli organismisindacali delìa provincia
appafenenti alre
diverse categorieed organizzazioni.

Art.32
provinciate
Celebrazione
delCongresso
Il Congresso
si celebra:
-

in via ordinaria:

obbligatoriamente
4 mesi prima dera datadi convocazioneder congressoNazionare
ordinario' da pafe del consiglio Generarede a cISAr; in quesîocaso,il comitato
Direttivo Provincialedowà effetnnrela suaconvocazionealmeno2 mesi prima
della
provinciale;
datadi celebrazione
del Congresso
-

in via straordinaria:

a) quandolo richiedono
almenoi 2/3dei componenti
dercomitato Direttivo
Provinciale,su deliberadellostesso;
b) nei casi di commissariamento
previsti dagri arft. 17 e 35 delro Statuto
Confederale;
c) nei casi di reggenzaprovincialeprevisti al punro 5 dell,af
. 17 dello
StatuîoConfederaìe,
su deliberadel Reggenteprovinciale;
Nei casi previsti ai punti a) e b), il congressoprovincialeStraordinario
deve essere
convocatoalmeno1 meseprimadellasuacelebrazione.
Sonodelegatial Congresso
Provincialegli elettiprovenientidalle Federazionj

in base

al coefficientenumericodefinito secondolo spirito di cui aìr'af.
9 der presente
Regolamento.
Sonomembridi diritto aJCongresso
provinciale:
a) i componentidel ComitatoDirettivoprovilciale;
b) iÌ Reggenteconfederalenominatodalla segreteriaconfederaleai sensr
dell'arr. l7 Staturo;
c) il commissariode 'unione nominatodal comitato Direttivo Regionaìe
comeprevisîod,all'au"t.
17delloStatuto.;
d) i componentidel Collegioprovincialedei Revjsoridei Conti;
e) i componentidel Collegiopr&inciale dei probiviri;
f) i segretariGeneraliprovinciari der],eorganzzazionidi cui art. 3g del
presenteRegolamento.
I suddettimembrihauro diritto di parolae godonodi eleftoratopassivoad eccezionedi
quelli al puntob) e c).

Il congressoProvinciale è ritenuto valido quando siano
presentitalti deregati eretti che
rappresentanola metà più uno degli iscritti della provincia.
Il CongressoProvinciaìedeliberaa maggioranzadei delegati
presentied eìegge:
a) il Comitato Direttivo provinciale;
b) il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;
c) il Collegio provinciale dei probiviri;
d) i delegati al CongressoRegionale.

Art.33
Il ComitatoDirettivo provinciale
Il comitato Direttivo provinciareè composto dai membri
eretti dar consresso
Provincialenel numeroprevistodal Congresso.
I componentirestaro in carica fino ar successivocongressoprovinciare,
salv.r
dimissionio commissariamento
dell'Unioneprovinciale,e sonorieleggibiliSono inoltre componentidi diritto i SegretariGenerari provinciali
delre organizzazioni
d.icui all'art. 38 del presenteRegolamento.
ln caso di dimissionidi uiro o più membrisi applicanore normepreviste
da ,art. 13,
comma5 delloStatuto.
Il ComitatoDirenivo si riunisce:

-ì

a) subito dopo esserestato eletto'daì congresso provinciale su convocazione
del componentepiù anzianodi età che lo presiede;
b) su convocazione della Segrereria dell'uníone provinciale da
effetfuarsi
aìmeno 5 giomi prima della riunione. La convocazione,in casi di
urgenza,

può awenire anche per telefono, per fax e per via E-mail, almeno
24 ore
prima della riunione.
c) su richiestamotivata dei 2/3 dei suoi componenú.
salvo qriantoprevisto sub a) il Comitato Direttivo è presiedutodaì segretario
Generale
Provinciale.
i) Le riunioni del comitato Direttivo sono varide quando sono presentr la
metà

più unodei componenti.
2) Essodecidea maggioranza
assolutadei presenti e le sue decisioni sono
valide per tutti gli iscritti e le loro strutture territoriali nell'arnbito della
provincia.
contro le decisionidel comitato Direttivo particolarmenîegravi che Iedano diritti
irrinunciabili del singoloo violino il vincolo associativoconfederale,chiunqueabbia
interessepuò inviare una relazionescrittaalia SegreteriaRegionaleper le eventr:ari
decisioni del caso.
È nei compiti del Conitato Direttivo provinciale:
a) convocareil Congressoprovinciale;

b) assicurareunicita di indinzzo sindacare per l'athrazione nela propria
Provincia delle deliberazionidegli organi centrali della confederazione
Regionale e Nazionale

"

g*;tir.

ia tutela degli interessi generali

nell'ambitodellaProvinciarappresentata;
c) approvareil rendicontofinanziario per cassa ed il relativo preventivo
finanziariopredispostiannualmenîe
dalÌa Segreteriaprovinciale.ln casodi
possibilifmanziamenti,
ancheir materiadi ricerca,studio,documentazione
e
formazione,previsteda normedi legge, il ComitatoDirettivo provinciale

deve emanareun appositoregolamentoamministrativo, non in contrasto
con
Ie norme statutarie e regolamentari,che per la sua validita deve
essere
preventivamenteapprovatodalla Segreteriaprovinciale Confederale:
d) designarerappresentantiprovinciari dela GISAL negri organismi
provinciari
di enti economici previdenziari e assistenzia.ridove sia prevista
una
tappresentanza
sindacaìe;
e) deliberare stati di agitazionee scioperi nell'ambito della provincia
purchè
prcvenhvaaenteapprovati dala segretaria provinciaìe confederare,
in linea
con gli indirizzi della politica ConfederaleNazionale:
f) eleggere,con separatevotazioni, segretario provinciale Generare
e gri alai
componenti della Segreteria, in caso di accertate gravi inadempienze
provwedendoalla revoca dei relativi mandati;
g) eleggereil Collegio provinciale dei Revisori dei Conti solo nei casi previsti
dal 3o commadell'art.28 del Regolamento;
h) eleggeil Collegio dei probiviri provinciale.
Il comitato Direttivo Proùlciale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione

della SegrètériàF-;ir.i

^t
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.q.É]:+
Il Segretario
Generaledell'Unioneprovinciale
Il segretarioGeneraleProvincialedírigee coordinala Segreteria
assumendo
tutte le
iniziative necessarie
ad assicurareil Iìrnzionamentosecondole norme statutarie,
regolamenkrie le deliberazioni
degliOrgani.
Convocae presiedela Segreteri4predisponendo
l,ordine del giomo deilavori.

Art.35
La Segreteriaprovinciale Confederale
La SegreteriaProvinciale è compostada un numero
di 5 membri Íia i quari è
compresoil SegretarioGeneraleprovinciale.
La distribuzione degli incarichi all,intemo della stessa,
è disposta dal Sesetario
GeneraleProyincialesecondole esigenzefirnzionali.
Sono compiti delìa Segreteria:
a) promuovere e favorire il lavoro comune fra le strutt're provinciali
delle
Organizzazrontsindacali di cui all,art. 3g del presente
Regolamento
sviluppando la massima sinergia arche attraverso
la

migliore

l4Tjsnalizzezignedelie attrezzaturee delle risorse;
b) organizzare manifestazioni e, convegni ed altre occasioni
di incontro
sociali sotto la supewisione del Segretario Confedera_le
delegato
all' oryattszzazíone,previa comunicazione alla Segreteria
Regionale e
Nazionale ConfederaleCISAL:
c) rappresentarela clSAl

a livello provinciale anchenei contatti con gìi

interlocutori istituzionali, politici,

imprenditoriali e con mezzi di

informazione:
d) deferire nella qualita di îitolare dell'azione disciprinare territoriare
al
Collegio Nazionale dei probiviri gli iscritti che rivestano
cariche
superiori a quelle di SegretarioGenerale del'unione provinciare,
che
hanao violato norme dello Statuto o del RegolamentoConfederale
e/o

abbianotenutocomportamenti
lesivi o tali da pregiudicare
il buon nome
edil prestigiodellaConfederazione;
e) nominaun segetario FrovinciareAggiuntoper far frontead

eventuarie

temporanei
impedimentidel Segretario
Generaleprovinciale;
fJ curareil proseritismone 'ambitoprovinciare,fra tutte le categorie
dei
lavoratoriancheathaverso.assembree
volantinaggioo altre in-iziativedi
tipo organizzativo;
g) costinrire,ove lo ritengaoppofuno, rappresentanze
territoriari crsAl-.
Tali rappresenlanze
possono essereparimenti revocate qrral6p4sj
riscontrinomotirri di contastocon deregheaffidateo con re
direftive
Statutarie.
La SegreteriaProvincialesi ri'nisce almeno'na volta ogni duemesi ed

ogni qualvorta

fa convochiil segretarioGeneraleprovinciareo lo
richiedanomotivatamentei 2r3 dei
suoicomponenti.

Art.36
Collegioprovinciale.deiRevisori dei Confi
La composizione,i conholli di legittirniaìulie entratee sulle uscite del
rendiconto
finanziarioper cassa,e le ulteriori attivitàdel colÌegio provincialedei Re'isori
dei
Contisonogìi stessidi quelliprevistidall,art.2gdelpresenîe
Regolamento.

{rt.37
Il Collegio Provincialedei Probiviri

La composizione,
i compiti e le decisionis'rìe questionidisciprinarideferite
a suo
gìudizio sono regolamentaticon gli stessi criteri di

cui all,art. 29 del presente

Regolamento.
con.'o la decisionedel collegio provinciaredei probiviri è
amrnessoricorso, da
ciascunadelleparti in causaentro60 giomi da a dati di deposito,
al coregio Regionare
dei Probivirichedecidein seconda
e definitivaistanza.

Art.38
Obblighi delle organfu,azionisindacalidi categoriaa livello provinciale
Le orgafizzaàoni sindacali ad estensioneprovinciare la cui
caîegoria non sia
rappresentata
nella cisal a livello nazionale,delle quali siano state acceftate
le
preventiverichiestedi adesione
alla GISALhannoi seguentiobblighiinderogabilila cui
rriolazionecofituisce motivodi prowedimentisanzionatori.
a)

colÌaborare strettamentecon tutte re altre struth'e provinciali dell'unione
Provinciale;

b) parteciparealle spesenei modi e nei îempi stabilíú dal comitato
Direttivo
dell'UnioneProvinciale;
c) mobilitarsi prontamenteper hrtte le azioni sindacalidecise dal comitato
Direttivo o dalle Segreterie
delleuìoni Regionalee provrnciare,nonchédalla
Segreteria
NazionaleConfederale;
d)

tenereahoil prestigioedil buonnomedella CISAL.

Art. 39
Amministrazione
FinanziariadelleUnioni

Tutte le operazionidi entratae di uscita de e unioni Regionari e provinciali
debbono
essere espletate tramite conto corrente bancario o postare, intestato
all'unione
Provincia.leo Regionalee a firma del SegretarioGeneraleprovinciale o
Regionaìe che
ha proceduto all'apertrua der conto, fermo restando |obbligo di
documentazione
contabile e di adeguateannotazionisu appositoregistro numerato.

