
REGOLAMENTO ALLO STATI-ryO CONFEDERALE

PRIMA PARTE

Art.l

Compiti detta CISAL

Gli organi deliberanti ed esecutivi della crsAl, per il raggi'ngimento de e finarirà

previste agli arn 2 e 3 delro Statuto, possono delegare specifici compiti nei rimiti

previsti dallo Sîaruto e da.l presente Regoìamento.

AÌt.2

Contratti ed Accordi Sindacali

I contratti collettivi di ravoro e le convenzioni sindacari la cui stipura o sottoscrizione è

competenza delre singole org'izzaziorn Sindacali cISAr, possono eisere firmati, per

conto delle sresse' anche da a segreteria confederare o da soggetto a ciò espressarnente

delegato dalle medesime Organzzazion Srndacali.

Art.3

Rapporti Associativi _ Doveri

Le Associazioni e 1e orgNizzazioni Sindacari aderenti e/o appartenenti hanno ir dovere

di collaborare e cooperare, con lealta e correllezza al raggiungimento degli scopi

istiruzionali della confederazione ed alla anuazione delle sue rinee di poritica sindacare.



Inoltre, le Associazioni e le Orgatizzazioru appartenenti non possono

problemi di eventuaÌe diversa collocazione Confedera.le.

Ogni iscritto alTe Orgarizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAI

ricevere la tessera confederale e dj essere iscritto CISAL.

del iberare su

ha dirino di

Art. 4

Procedirnento di adesione

La segreteria confederale sottopone ar consiglio Generale, nelra sua prima riunione

utiie, le delibere di accoglimento e di rigetto delre domande di adesione aÌra GISAL.

inoltrate da Organtzzanoni Sindacali Nazjonali, ai fini della ratifica.

La richiesta di aderire alra cisAl deve essere formurata 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

integralmente 1o Statuto ed il Regolamento della CISAI.

Art.5

Procedimento di adesione a livello provinciale e Regionale

Le Segreterie delle unioni Regionali e provinciali devono trasmettere alla segreteria

confederale enho íl termíne di un mese, le delibere, adottate dal Direttivo dell,unione

Provinciale e Regionale, di accoglimento o di rigetto della domanda di adesione

inoltrate da organtzzazioni di livelo regionale e provinciare, non rappresentate in

CISAL a livello nazionale, per la decisione definitiva.



Entro lo stesso termine le Organizzazioni di livello provinciaìe o

vìsto decaduta la richiesta per scadenza del termine trimestrale

possono proporre motivato ricorso alla Segreteria confederale

isîanza.

regionale che abbiano

previsto dallo Statuto,

che decide in ultima

ove l'organizzazione di livello provinciale e Regionale richiedente associ categorie di

lavoratori già rappresentate dalla cISAL a livello Nazionare, l'unione Regionare e

Provinciale trasmette l'istanza alla segreteria confederale corredata da motivato parere

per i prowedimenti di cui all'art. 4, comma quarto, dello Staruto_

Art. 6

Recesso delle Associazioni ed Organiz,zszioni Sindacali Aderenti

La volontà di recedere dal vincolo associativo da parte delÌe singole organizzaziou

Sildaca.li aderenti deve essere portata a conoscenza della Segreteria confederale

mediante raccomandata A.R. a.lrneno trenta giorni prima del congresso chiamato a

deliberare sul recesso.

La com'nicazione deve contenere l'invito alla Segreteria confederale 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 presenti e corredaîo da 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 da parte di

orgatizzaùom sindacali aderenti e/o appartenenti, comporta .immediato

commissariamento della Organizzazione emittente.

Art.8

Sospensione Cautelare

La sospensione cautelare può essere deliberata dalra Segreteria confedera.le in ogni caso

di deferimento at Collegio Nazionale dei probiviri.

La sospensione cautelare dala quarita di iscritto e da ogrri carica eventualmente

ricopert4 è inoltre deriberata darìa segreteria confederale nei confronti di ogni iscritto

GISAL, nell'ipotesi di documentati comportamenti che siano di grave pregiudizio del

buon nome e dell'immagine della CISAI.

Qualora la segreteria confederare abbia notizia di procedímenti giudiziari a carico dr

iscritti cISAL, se riscontra che nei comportamenti che hanno dato causa a]

procedimento giudiziario possono rawisarsi fatti tali da mettere in discussione il buon

nome della confederazione o da integrare infrazioni di natura disciplinare, rimette

immediatamente gli atti al Collegio dei ?robiviri, competente per gli opporh:ni

prowedimenli e contestuarnente può adottare il prowedimento di sospensione.

Inoltre, in tale ultimo caso, il collegio Nazionare dei probiviri, può, in corso di giudizio,

su istanza di parte, con deribera motivata, revocare la deribera di sospensione cautelare

eventualmente adoftata dalla Segreteria Confederale.



Nei soli casi di prowedimenti restrittivi della libertà personale a carico di iscritti CISAL

ìa sospensione opera automaticamenîe dar momento dell,adozione der prowedimento

da parte delÌ'Autorità Giudiziaria. Su a domanda di riammissione anticipata decide la

Segreteria Confederale sentito il Collegio Nazionale dei probiviri.

ogni atto successivo a 'adozione der prowedimento di sospensione caute.ra compiuto

dall'ìscritto in nome e per conto della CISAL è nullo.

Art.9

Congresso _ Adempimenti preliminari

En''o due mesi daria riunione nella quare consiglio Generale ha deliberato la data der

congresso e stabilita la proporzione tra il numero degli iscritti e i deregati, e in ogni

caso almeno quatho mesi prima de a data di fissazione der congresso, ogn_i rivello dr

struttura sia orizzontale che verticale (Federazioni, unioni Regionari e unioni

Provinciali)' deve fomire ar consiglio Generare, a pena di decadenza dat diritto a a

partecipazione al congresso, i taburati o documenti equiporenti attestanti ra consistenza

numerica dei suoi iscritti e la loro distribuzione territoriale e/o settorìale, riferiti alla data

della suddetta delibera del Consiglìo Generale.

Effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, la segreteria confederale, entro i 30 giomi

successivi, comunica a ciascuna delle str*thre onzzontari e verticali numero dei

delegati ammessi.

ll Consiglio Generale, deliberata la celebrazione del Congresso, approva:

- il Regolamento Congressuale;

- le norme di procedura per l,elezione alle cariche statutane;

- il coeffìciente numerico in base ar q'ale devono essere elefti i delegati.



Art.l0

Consiglio Generale

I componenti del consigìio Generale hanno il dovere di partecipare aìle sue ri'nioni.

L'assenza a 1re riunioni consecutive senza giustificata motivazione compofta

I'automatica decadenza dalra carica. Si applica il comma 5. dell, art. 13 deÌlo statut.

Confederale. I componenti di dirino non possono essere sostituiti.

I Segretari Nazjonali delle Organizz,zìoni aderenti e/o appafenenti, membri non eletti

del consiglio Generare, quarora cessino di ricoprire per qualsiasi motivo ra carica

all'intemo dell'organzznzione di appartenenza, decadono dall'incarico di consigriere

Generale e 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-li de|e organtzzaztoni crSAr possono deregare altro iscritto della

stessa Federazione a rapprese nlarc l, sTganiTqazione stessa rn seno al .Consielio

Generale.

Il Consiglio Generale sottopone

Segreteria Confederale relative

regolamento.

a ratific4 nella prima riunione utile, le delibere della

alle incompatibilità di cui all, art. 12 del presente

AÌt.l1

Segreteria Confederaìe

oltre alle firnzioni prevíste da 'art. l7 dero Statuto, la Segreteria confederale;

a) adotta il pror,vedimento di sospensione cautelare di cui al precedente art. g;



b) cua i rapporti con le strutture o..zzontari e 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

central i ;

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

carattere organizzativo;

e) decide le manifestazioni di sciopero e le agitazion-i a live o nazionare e

interregionale per quatrto di sua competenza;

f) nomina i componenti I'Ufficio Legale della Confederazione;

g) può sottoscrive i contatti e le convenzioni sindacali di cui all'art. 3 dello statuto

{rt. 12

Segreteria Generale - Incompatibilita

Le cariche di S egretario Generare e di Segrewio Generale Aggiunto possono essere

rivestite da chi abbia almeno fe anru di iscrizione alla CISAL.

Fatta salva la figura del segretario G"n",d.ì di quello Aggiunto, per quanto possibile,

le cariche di componente della segreteria confederale sono incompatibili con la carica

di Presidente degli Enti confederali, di componenti del collegio Nazionale deí

Probiviri o dei Revisori dei conti, di segretario di unione o di presidente delle Societa

partecipate CISAL.



La Segreteria Generale varuta ì'evenhra.le incompatibilità ivi esistenti ed in base

aìl'importanza dell'incarico da ricoprire, può concedere specifiche derogre temporanee

stabilendone la durata, da sottopone in ogni caso a a raîifica del consiglio Naziona.re

nella sua prima firrni61s.

Art. t3

Segreteria Confederale _ Decadenza

Qua.lora nel 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 ordiLraria arnminisfazione prorwedendo a riunire entro 30 giomi il consiglio

Generale per la nomina dei componenti la Segreteria Confederale.

Nel caso in cui anche il segretario Generare sia impedito o abbia rimesso il proprio

mandato, gli adempimenti di cui ar comma precedente saranno espietati dar segretario

Generale Aggiunto, in mancanza di altlo soggetto già delegato dal segretario Generale,

e' nel caso anche lui fosse dimissionario, da.l presidente del collegio confederale dei

Revisori dei Conti.

AÉ. 14

Commissariamen to



La segreteria confederare, nella delibera di commissariamento degli organi elencati al

punto 9, art. 17 delìo statuto, deve nominare il 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 derla orgarizza.zione stess4

salvo diversa previsione de[a delibera della Segreteria confederare. ciò sino alla

convocazione del congresso, da effethrarsi entro e non oltre i tempì massimi previsti dal

punto 9, art. 17 Statuto Confederale.

AÉ. 15

. Revisori dei Conti

Il Presidente del collegio confederare dei Revisori dei conti partecipa aÌ consiglio

Generale.

I rendiconti degli Enti, nonché quelii delle Unioni Regionaii e provinciali della GISAL.

debbono essere rimessi alla Segreteria confederale per quanto previsto dal 3. comma_

art. 19 dello Statuto CISAL entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

La documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della struthrra dowà essere

corredata di specifica relazione del competente collegio dei Revisori dei conti.

Sarà crua della segreteria confederale trasmettere al collegio Nazionale dei Revisori

dei conti Nazionale stesso, entro dieci giomi dalla ricezione, tutta la documentazione in

regoìa.

Inoltre, al collegio Nazionale dei Revisori dei conti é attribuito il compito di surrogarsi

nelle fruzioni dei collegí dei Revisori dei conti delle unioni Regionali e provinciali in

hrtte le ípotesi di presunte irregolarità, segnalate dagli organismi delle Unioni stesse.



ll presidente del collegio confederale, in caso di decadenza del segretario Generale.

della Segreteria confederale, der Segretario Generare Aggiunto e rn mancanza di a.rtro

soggetlo già delegato dar segretario Generare, prowede a a gestione ordinaria de a

confederazione ed a riunire, entro 30 giomi dalla data di decadenza delì,organo, il

Consiglio Generale per gli adempimenti di propria competenza.

Art. 16

Collegio Nazionale dei probiviri

Il collegio' rice'rti gri atti, dispone l'immediata apertùa del procedimento disciplinare

relativo aVai deferito/i.

Se .le conteslazionì subite risurtano manifestatamene infondate, il couegio dispone

l'archiviazione del procedimento. In caso contrario predispone l'atto di addebito che

deve contenere:

a) analitica esposiz.ione dei fafti, con indicazione sommaria delle norme che si

ritengono violate;

b) invito al deferito ed alla pafe deferente a comparire, a data fissata" avanti ar

collegio per essere ascortati in merito ale contestazioni con produzione di

memorie, presentazione di documenti e/o testimonianze atte a svolgere ogni

ul teriore artivita difensiva

Il collegio a tal uopo può richiedere ogni ulteriore prova atta a consentire un,equa

valutazione degli accadimenti in parola.

Tra l'invio dell'atto di addebito e la riunione di comparizione delle

rntercorere un termine non inferiore a 1 0 eiomi.

parti deve



In detta riunione Ie parti sono tenute a comparire di persona e possono rarsi assistere da

difensori di loro fiducia.

Ascoltato il deferente ed ir deferilo, ir colregio ammette re prove documenlali e

testimoniali ritenute rilevanti e pertinenti, fissa artra riunione per la discussione orare der

caso.

Esaurita I'istruttoria decide a maggiorarza.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito

all 'interessato, 
alla Segreteria Nazionale Confederale, alla Segreteria

del)'Orgwn"zo"ìone aderente o appartenente alla quale iVi deferito/i è/sono

per i consequenziali adempimenti.

La motivazione della decisione è depositata presso ra Segreteria confederale

giomi successivi ed è data facolta alle parti interessate di richiedere

procedimento.

ùasmesso

Nazionale

associato/i

ento i 30

copia del

A-rt. I 7

Collegio Nazionale dei probiviri

Procedimeùto di appello

L'appello awerso le decisioni dei collegi Nazionali dei probiviri delre organizzazioni

Sindacali aderenti e/o appartenenti e dei co-llegi dei probiviri delle Unioni Regionali e

Provinciali si propone con apposito ricorso che deve essere depositato al collegio

Nazionale dei Probiviri della GISAL, entro il rermine perentorio di 60 giomi dalla data

del deposito della decisione impugnata.

Insieme al ricorso devono essere depositate, a pena di improcedibilita, copia della

decisione impugnata e copia di fufti gli atti relativi al procedimento di primo grado.



L'appello deve contenere inolhe, a pena di inammissibilità r'esposizione 61ahfign arsl

fatti relativi alla conhoversia; i motivi posti a fondamento del gravame; le conclusioni.

Non sono aÍtmesse nuove domande, eccezioni e nuove deduzioni isúuttorie.

Il collegio, ricevuto I'atto, con prowedimento adottato in carce al ricorso, dispone ra

convocazione delle parti; fissa all'appeuato il termine per deposito di memorie ec

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

prowedimento.

Tra il deposito dell'appello s 12 rirnione di convocazione delle parti deve decorrere un

termine non bferiore a 30 giomi.

Nella riunione così convocata, il collegio, ascoltate le parti ed i loro eventuali difensori,

decide dando Iettura del dispositivo.

La motivazione è depositata negli uffici della Segreteria confederale entro il termine di

30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti di richiedeme copia.

ArL 18

Collegio Arbitrale

Le unioni Provinciali e Regionali, nonché le Associazioni e orgarizzazioti aderenti e/o

appartenenti a GISAI che intendano irstaurare la procedura di cui all'art. 23 dello

statuto devono 6b11s ssmrnigazione t.amitè raccomandata A. R. da inviarsi alla parte

convenuta ed alla Segreteria Confederale.

Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell,arbitro.

La parte convenuta, nei 20 giorni successivi, deve comunicare con lo stesso mezzo alla

Segreteria confederale ed, all'orgarizzazione richiedente il nominativo dell'arbitro

desisnato.



La Segreteria confederale, entro i 20 giomi successivi, comunica ad entrambe le

org..n;zzazìoii I'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 disaccordo o di mancata nomina, la parte interessata

può richiedere che tale nomina sia fatta dal presidente del rribunale di Rorna.

Art. t9

Procedimento

Il Collegio Arbitrale risiede in Roma.

I membri del collegìo Arbitrale nela prima ri'nione accettano l,incarico e prowedono

a regolare il procedimento nel modo che ritengono piu opporhrno.

Essi debbono in omi caso assegnare ale parti un termine per presentare docurnenti e

memorje e per esporre le loro repliche e conclusioni.

Il termine entro cui il Collegio Arbitraìe fissa la data di deposito del lodo non potrà

superare i 60 giomi da.ll,accettazione degli arbitri.

Il termine potrà essere prorogato, dagri stessi Arbitri, per 'na sola vorta di urteriori 60

giomj per motivi che devono essere comunicati alle oarti.

Art)0

Quote associative

Il resoriere, decorso ii termine del 3l Maggio senza che l' organtzzaz)one aderente o

appartenente abbia proweduto al|integrare versamento delle quote associative oln/ero a

depositare apposito "RID" bancario contenente ordine irrevocabile di pagamenti mensili

o bimestrali di dette quote, assegna alìa stessa, con raccomand.ata A.R., 15 eiomí di



lempo per pro!.vedere a sanale ìe quote arleftate relative aì mesi scoperti, con

l'a-wertenza che, in mancanza" hasmetterà gri atti alra segreteria confederare per i

prolwedimenti di competenza.

Il mancato versamento derle quote associative può determinare comrnissariamento

d'ell'orguizzazione inadempiente o la sua esclusione, ai sensi degli aÍ. 17,25 e 35

dello Statuto.

La procedura di cui al primo comma si attiva anche nel caso di mancato assolvimento

degli obblighi derivanti da ornessi versamenti tramite RID, per due bimestri consecutivi.

Evenîrali contestazioni sull'ammontare del contributo zùlnuo sono jsgisg dar consiglio

Generale e non sospende I'obbligo del versamento del contributo stesso.

Art,2l

Centro Studi CISAL

Il Centro Studi CISAL è I'ufficio di consulenza della Confederazione.

Iì Segretario Nazionale Generale, sentita la Segreteria confederale, nomina il presidente

del cento, il coordinatore, ed i Responsabili delle aree scegliendoli fra professionisti di

consolidata espenenza ed. esperti nel campo del lavoro e dell,economia.

Il Presidente sovrintende all'attività del centro, riferendone periodicamente al

Segretario Confederale competente per dele$a, che vigila sul suo andamento.

Il coordinatore espleta funzionì di iriiziativa e di coordinamento delle attivita delle

singole aree.

I Responsabiìi delle aree sorvegliano e dirigono l'anivita dell'area a cui sono preposti.

Le anivita di questi vengono portati a conoscerìzr della Segreteria confederale dallo

stesso Segretario Confederale competente per delega.



il Segretario Generare, senlito presidente der centro, può individuare ulteriore aree dr

attività non previste dall'art. 30 dello Statuto.

Entlo il mese di Dicembre di ciascun anno il presidente ed il coordinatore, di concerto

con il Segretario Confederale delegato, predispongono il programma per l,anno

successivo inviandolo per l,approvazione alla Segreteria Contèderale.

La stessa determina, in base a e richieste presentate dar centro, un contributo annuo per

la gestione dell'uffici ed i finanziamenti necessari al'esecuzione dei progra:nmi e/o di

specifici progetti e nomina i componenti colraboratori da assegnare a e singore aree.

Gti impegni di spesa debbono essere a firma congiunta del segretario confederaìe

delegato e del Presidente o del Coordinatore.

Il Presidente ha l'obbligo di rendicontare le spese effettuaîe.

SECONDA PARTE

O R GANI ZZAZI OI\IE PE RI FERI CA

Aft)22

Unione Regionale

E'organo di rappresentanza della CISAL nell,ambito della Regione.

L'Unione Regiona.le costituisce il prinio riferimento territoriale della

Confederale Nazionale, alìa quale risponde strettamente de.l suo operato.

Segreteria



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

capoluogo di provincia delìa Resrone.

Art. 23

Struttura

Sono Organi del.l'Unione Regionale:

a) il Congresso;

b) il Comitato Direttivo Regionale;

c) Ia Segreteria;

d) il Segretario Regionale Generale;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Coìlegio dei probivin.

Lrt.24

Il Congresso Regionale

Il congresso si ri'nisce almeno 3 mesi della cerebrazione der congresso delra

Confederazione ed oed volta lo convochi il Comitato Direttivo Regionale.

Partecipano al Congresso Regionaìe:

a) il Segretario Generale Regionale uscette;

b) i Segretari Generali delle Unioni provincia.li;

c) i delegati eletti darìe Federazioni Regionali di categorie e dele unioni

Provinciali secondo ir coeffrciente numerico stabilito nei rispettivi Regolamenti.



d) i delegati di diritto, con soÌo erettorato passivo, e cioe i componenti der comitato

Direttivo Regionale e ì Segretari Generali delle unioni provinciali, ove non

eletti;

e) il Reggente Regionale o il commissario dell'unione Regionale nomìnato dalla

Segreteria Confederale;

f) i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

g) i componenti del Collegio Regiona.le dei probivin

I membri di diritto che godono di elettorato passivo harmo diritto di parol4 ad eccezione

del Reggente o evenhnle Commissario.

Il congresso Regionale è considerato valido quando siano presenti tanti deiegati eletti e

membri di dirino, che rappresentano la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Regionale delibera a maggioranza dei delegati presenti ed elegge gli

organi di cui all'art. 23 der presente Regolamento nonché i delegati al congresso

Nazionale.

Art.25

Il Comitato Direttivo Regionale

il comitato Direttivo Regionare è composto dai membri eletti dal congresso Regionare

nel numero prevìsto dal Congresso.

I componenti restano in carica frno ar ìuccessivo congresso Regionare, sarvo

dimissioni o commissariamento dell'Unione Regionale, e sono rieleggibili.

I segretari responsabili delle Unioni provincia.li partecipaÌno come membrí di dfuitto al

Comitato Díretivo Regionale.

Iì Comitato Direttivo si riunisce:



a) subito dopo essere stato eretto dal congresso Regionale su convocazione der

componente più anziano di età che lo presiede;

b) su convocazione della segreteria del|unione Regionale da effettuansi aÌmeno 5

giomi prima della riunione. La convocazione, in casi di urgenz4 può alwenire

anche per telefono, per fax e per via E-mail, almeno 24 ore prima della riunione.

c) su richiesta motivata dei 2/3 dei suoi componenti.

d) r comiîato Direttivo Regionare si ri.nisce almeno opni due mesi su

convocazione della Segreteria Regionale ed ogni qualvolta la stessa lo ritensa

necessano.

salvo quanto previsto sub a) il comitato Direttivo è presieduto dal Segretario Genera.le

Regionale.

conto le decisioni del cornitato Direttivo particolarmente gravi che ledano diritti

irrimrnciabili del singolo o che violino il vincolo associativo confederale, chiunque

abbia interesse può inviare una reìazione alla Segreteria Nazionale confederale oer le

eventuali decisioni del caso.

Il comitato Direttivo decide a maggiortna assoluta dei suoi presenti e le sue decisioni

sono valide per tutti gli iscrini e le loro struttue territoriali nell'ambito regionale.

In caso di dimissioni di uno o più membri si applicano le norme previste dall'art. 13.

comma 5 dello Statuto.

E nei compiti del Comitato Diretfivo Regionale:

a) convocarc il Congresso Regionale;



b) assic,rare unicita di indirizzo sindacare per l'attuazione ne a propria Regione

delle deliberazioni degri organi cenhari della confederazrone e ga,u''t'e ra tutera

degli interessi generali nell'ambito della Regione rappresentata;

c) approvare il rendiconto finanziario per cassa ed il relatrvo preventl\ro hnanziario

predisposti annuaknente da.'a Segreteria Regionare. In caso di possib'i

finanziamenti, anche in materia di úcerc4 srudio, documentazione e formazione.

previste da norme di legge, il comitato Direttivo Regionale deve emanare un

apposito regolamento amministrativo, non in contrasto con ìe norrne statutarie e

regoÌamentari' che per ia sua varidita deve essere preventìvamente approvato

dalla Segreleria Confederale;

d) designare rappresentanti regionali della crsAl neg.li organismi regionari di enti

economici previdenziali e assistenziari dove sia prevista .'u rappresentanza

sindacale:

e) deliberare stati di agitazione e scioperi nell'ambito della Regione p'rchè

preventivamente approvati daJla Segreîaria Confedera.le;

eleggere, con separate y6razi611i, il Segretario Responsabile e gli altri

componenti della Segreteri4 solo in caso di accertate gravi inadempienze

prowedendo alla revoca dei relativi mandati;

eleggere il collegio Regionale dei Rùsori dei conti solo nei casi previsti da.l 3.

comma dell'art. 28 del Regolamento.

delibera il commissariamento dell'unione provinciale ai sensi de[,art. l7 dello

Statuto.

o ì

h)

Art. 26



Il Segretario Generale delì'Unione Regionale

Il Segretario Generare Regionale dirige e coordina la Segreteria assurnendo tutte re

iniziative necessarie ad assicurare funzionamento secondo re norme statutarie.

regolamentari e le deliberazione degli OrgarLi.

Convoca e presiede la Segreteri4 predisponendo l,ordine del giomo dei lavori.

Cura il coordinamenro tra le Unioni provinciali presenti nella Reeione,

{rt.27

La Segreteria Regionale

La segreteria è composta da un numero di 5 membri fra i quali è compreso il

Segretario Generale Regionale.

La distrìbuzione degri incarichi an'intemo della stess4 è disposta dar Segretario

Generale Regionale secondo le esigenze funzionali.

Sono compiti della Segreteria:

a) coordinare e sol, intendere alle attivita di tutte le unioni provinciali delra

reglone pròmuovendone l'espansione e la migliore radicalizzazione sul

territorio;

b) orgauizzare manifestazioni e, convegni ed altre

sociali sotto la supervisione- del Segretario

all'organzzazione, previa comunicazione alla

Confederale CISAI;

occasioni di incontro

Confederale delegato

Segreteria Nazionale

contatti con

con mezzl

c) rappresentare la CISAL a livello Regionale anche

interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali

informazione;

cìi

di

nel



d) deferire nena quarità di titorare de''azione disciprinare territoria.le al

collegio Nazionale dei probiviri gli iscritti che rivestano cariche superiori a

quelle di segretario responsabile di unione provinciale, che har',o violato

norme dello Statuto o del Regolamento Confederale e/o abbiano tenuto

comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome ed il prestigio

della Confederazione;

e) nomina un Segretario Regionale aggiunto per far fronte ad eventuali e

temporanei impedimenti del Segretario Regionale responsabile.

La Segreteria Regionale si riunisce armeno 'na volta ogni due mesr ed ogni quarvorta ra

convochi il segretario responsabile o lo riclriedano motlvatamente i 2/3 dei suoi

comDonenti.

{rt.28

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il coliegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra

di loro il Presidente, e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimilà sulle enúate e su e uscite der rendicont<-r

finanziario per cassa predisposto daria Segreteria Regionare e ne riferisce, con aDposita

lslazioae, al Comitato Direttivo.

Nel periodo tra un congresso Regionaìe e |artro, qu^rora il collegio dei Revisori dei

conti non possa validamente costituirsi per dimissione, decad.ertzao per qual'nque aìtro

motivo e/o sia comunque nell'impossib ítà di svorgere il proprio compito, comitato

Direttivo, nelìa sua prima ri'nione, eregge nuovi membri nel collegio dei Revisori dei

Conti.



Art.29

Il Collegio R.ogionale dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è eretto dar congresso Regìonare ed è composto da tre membn

effettivi, che eleggono tra loro il presidente e due supplenti che sono incompatibìli con

qualunque altra carica rivestita all'ìntemo della Confederazione.

ln caso di assenza del presidente le sue funzioni sono assunte daì componente effettivo

più amiano di età.

La carica di Proboviro regionale deve essere accettata per iscritto e riveste re

incompatibilita di cui all'art. 20 dello Statuto.

II collegio Regionaìe dei probiviri emana re sanzioni previste dal|art. 2r Statuto

Confederal e.

contro la decisione del collegio Regionale dei probiviri è ammesso ricorso, da ciascuna

delle parti in caus4 entro 60 giomi dalla data di deposito, al colegio Nazionare dei

Probiviri che decide in definitiva istanza.

Àrt.30

Unione Provinciale

L'unione Provinciale rappresenta la GISAI a livelro locare e ha sede, di norm4 nel

capoluogo di provincia.

Sono Organi deile Unioni Provinciali:

1) il Congresso;

2) il Comitato Direttivo provinciale;

3) la Segreteria;

4) il Segretario Provincia.le Generale;



i l  Col legio dei  Revisor i  dei  Conri ;

il Collegio dei Probiviri.

AÉ .3 I

Il Congresso Provinciale

Iì congresso Provinciale è iì massimo organo deliberante ne 'ambito della provincia. Il

congresso Provinciale è sowano neìre sue competenze, ma non può deliberare in

difformita o in contasto con i contenuti dello Statuto confederaìe né con re d.irettive di

politica sindacaìe della GISAL, cosi come deriberate dal congresso Nazionale,

Consiglio Generale do dalla Segreteria Confederale.

Le decisioni del congresso provinciare, assunte ai sensi der comma precedente, sono

vhcolaati per tutti gli iscritti e gli organismi sindacali delìa provincia appafenenti alre

diverse categorie ed organizzazioni.

Art.32

Celebrazione del Congresso provinciate

Il Congresso si celebra:

- in via ordinaria:

obbligatoriamente 4 mesi prima dera data di convocazione der congresso Nazionare

ordinario' da pafe del consiglio Generare de a cISAr; in quesîo caso, il comitato

Direttivo Provinciale dowà effetnnre la sua convocazione almeno 2 mesi prima della

data di celebrazione del Congresso provinciale;

- in via straordinaria:

5 l

6)



a) quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti der comitato Direttivo

Provinciale, su delibera dello stesso;

b) nei casi di commissariamento previsti dagri arft. 17 e 35 delro Statuto

Confederale;

c) nei casi di reggenza provinciale previsti al punro 5 dell,af . 17 dello

Statuîo Confederaìe, su delibera del Reggente provinciale;

Nei casi previsti ai punti a) e b), il congresso provinciale Straordinario deve essere

convocato almeno 1 mese prima della sua celebrazione.

Sono delegati al Congresso Provinciale gli eletti provenienti dalle Federazionj in base

al coefficiente numerico definito secondo lo spirito di cui aìr'af. 9 der presente

Regolamento.

Sono membri di diritto aJ Congresso provinciale:

a) i componenti del Comitato Direttivo provilciale;

b) iÌ Reggente confederale nominato dalla segreteria confederale ai sensr

dell'arr. l7 Staturo;

c) il commissario de 'unione nominato dal comitato Direttivo Regionaìe

come previsîo d,all'au"t. 17 dello Statuto.;

d) i componenti del Collegio provinciale dei Revjsori dei Conti;

e) i componenti del Collegio pr&inciale dei probiviri;

f) i segretari Generali provinciari der],e organzzazioni di cui art. 3g del

presente Regolamento.

I suddetti membri hauro diritto di parola e godono di eleftorato passivo ad eccezione di

quelli al punto b) e c).



Il congresso Provinciale è ritenuto valido quando siano presenti talti deregati eretti che

rappresentano la metà più uno degli iscritti della provincia.

Il Congresso Provinciaìe delibera a maggioranza dei delegati presenti ed eìegge:

a) il Comitato Direttivo provinciale;

b) il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;

c) il Collegio provinciale dei probiviri;

d) i delegati al Congresso Regionale.

Art.33

Il Comitato Direttivo provinciale

Il comitato Direttivo provinciare è composto dai membri eretti dar consresso

Provinciale nel numero previsto dal Congresso.

I componenti restaro in carica fino ar successivo congresso provinciare, salv.r

dimissioni o commissariamento dell'Unione provinciale, e sono rieleggibili-

Sono inoltre componenti di diritto i Segretari Generari provinciali delre organizzazioni

d.i cui all'art. 38 del presente Regolamento.

ln caso di dimissioni di uiro o più membri si applicano re norme previste da ,art. 13,

comma 5 dello Statuto.

Il Comitato Direnivo si riunisce: 
-ì

a) subito dopo essere stato eletto'daì congresso provinciale su convocazione

del componente più anziano di 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 richiesta motivata dei 2/3 dei suoi componenú.

salvo qrianto previsto sub a) il Comitato Direttivo è presieduto daì segretario Generale

Provinciale.

i) Le riunioni del comitato Direttivo sono varide quando sono presentr la metà

più uno dei componenti.

2) Esso decide a maggioranza assoluta

valide per tutti gli iscritti e le loro

provincia.

dei presenti e le sue decisioni sono

strutture territoriali nell'arnbito della

contro le decisioni del comitato Direttivo particolarmenîe gravi che Iedano diritti

irrinunciabili del singolo o violino il vincolo associativo confederale, chiunque abbia

interesse può inviare una relazione scritta alia Segreteria Regionale per le eventr:ari

decisioni del caso.

È nei compiti del Conitato Direttivo provinciale:

a) convocare il Congresso provinciale;

b) assicurare unicita di indinzzo sindacare per l'athrazione nela propria

Provincia delle deliberazioni degli organi centrali della confederazione

Regionale e Nazionale 
" 

g*;tir. ia tutela degli interessi generali

nell'ambito della Provincia rappresentata;

c) approvare il rendiconto finanziario per cassa ed il relativo preventivo

finanziario predisposti annualmenîe dalÌa Segreteria provinciale. ln caso di

possibili fmanziamenti, anche ir materia di ricerca, studio, documentazione e

formazione, previste da norme di legge, il Comitato Direttivo provinciale



deve emanare un apposito regolamento amministrativo, non in contrasto con

Ie norme statutarie e regolamentari, che per la sua validita deve essere

preventivamente approvato dalla Segreteria provinciale Confederale:

d) designare rappresentanti provinciari dela GISAL negri organismi provinciari

di enti economici previdenziari e assistenzia.ri dove sia prevista una

tappresentanza sindacaìe;

e) deliberare stati di agitazione e scioperi nell'ambito della provincia purchè

prcvenhvaaente approvati dala segretaria provinciaìe confederare, in linea

con gli indirizzi della politica Confederale Nazionale:

f) eleggere, con separate votazioni, segretario provinciale Generare e gri alai

componenti della Segreteria, in caso di accertate gravi inadempienze

provwedendo alla revoca dei relativi mandati;

g) eleggere il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti solo nei casi previsti

dal 3o comma dell'art.28 del Regolamento;

h) elegge il Collegio dei probiviri provinciale.

Il comitato Direttivo Proùlciale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione

dell a S e grètérià F-;ir.i ^t 
" "6 " " 
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Il Segretario Generale dell'Unione provinciale

Il segretario Generale Provinciale dírige e coordina la Segreteria assumendo tutte le

iniziative necessarie ad assicurare il Iìrnzionamento secondo le norme statutarie,

regolamenkri e le deliberazioni degli Organi.

Convoca e presiede la Segreteri4 predisponendo l,ordine del giomo dei lavori.



Art.35

La Segreteria provinciale Confederale

La Segreteria Provinciale è composta da un numero di 5 membri Íia i quari è

compreso il Segretario Generale provinciale.

La distribuzione degli incarichi all,intemo della stessa, è disposta dal Sesetario

Generale Proyinciale secondo le esigenze firnzionali.

Sono compiti delìa Segreteria:

a) promuovere e favorire il lavoro comune fra le strutt're provinciali delle

Organizzazront sindacali di cui all,art. 3g del presente Regolamento

sviluppando la massima sinergia arche attraverso la migliore

l4Tjsnalizzezigne delie attrezzature e 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 Confederale CISAL:

c) rappresentare la clSAl a livello provinciale anche nei 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 Segretario Generale del'unione provinciare, che

hanao violato norme dello Statuto o del Regolamento Confederale e/o



abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome

ed il prestigio della Confederazione;

e) nomina un segetario Frovinciare Aggiunto per far fronte ad eventuari e

temporanei impedimenti del Segretario Generale provinciale;

fJ curare il proseritismo ne 'ambito provinciare, fra tutte le categorie dei

lavoratori anche athaverso.assembree volantinaggio o altre in-iziative di

tipo organizzativo;

g) costinrire, ove lo ritenga oppofuno, rappresentanze territoriari crsAl-.

Tali rappresenlanze possono essere parimenti revocate qrral6p4 sj

riscontrino motirri di contasto con dereghe affidate o con re direftive

Statutarie.

La Segreteria Provinciale si ri'nisce almeno'na volta ogni due mesi ed ogni qualvorta

fa convochi il segretario Generale provinciare o lo richiedano motivatamente i 2r3 dei

suoi componenti.

Art.36

Collegio provinciale.dei Revisori dei Confi

La composizione, i conholli di legittirnia ìulie entrate e sulle uscite del rendiconto

finanziario per cassa, e le ulteriori attività del colÌegio provinciale dei Re'isori dei

Conti sono gìi stessi di quelli previsti dall,art.2g del presenîe Regolamento.

{rt.37

Il Collegio Provinciale dei Probiviri



La composizione, i compiti e le decisioni s'rìe questioni disciprinari deferite a suo

gìudizio sono regolamentati con gli stessi criteri di cui all,art. 29 del presente

Regolamento.

con.'o la decisione del collegio provinciare dei probiviri è amrnesso ricorso, da

ciascuna delle parti in causa entro 60 giomi da a dati di deposito, al coregio Regionare

dei Probiviri che decide in seconda e definitiva istanza.

Art.38

Obblighi delle organfu,azioni sindacali di categoria a livello provinciale

Le orgafizzaàoni sindacali ad estensione provinciare la cui caîegoria non sia

rappresentata nella cisal a livello nazionale, delle quali siano state acceftate le

preventive richieste di adesione alla GISAL hanno i seguenti obblighi inderogabili la cui

rriolazione cofituisce motivo di prowedimenti sanzionatori.

a) colÌaborare strettamente con tutte re altre struth'e provinciali dell'unione

Provinciale;

b) partecipare alle spese nei modi e nei îempi stabilíú dal comitato Direttivo

dell'Unione Provinciale;

mobilitarsi prontamente per hrtte le azioni sindacali decise dal comitato

Direttivo o dalle Segreterie delle uìoni Regionale e provrnciare, nonché dalla

Segreteria Nazionale Confederale;

tenere aho il prestigio ed il buon nome della CISAL.

Art. 39

Amministrazione Finanziaria delle Unioni

c)

d)



Tutte le operazioni di entrata e di uscita de e unioni Regionari e provinciali debbono

essere espletate tramite conto corrente bancario o postare, intestato all'unione

Provincia.le o Regionale e a firma del Segretario Generale provinciale o Regionaìe che

ha proceduto all'apertrua der conto, fermo restando |obbligo di documentazione

contabile e di adeguate annotazioni su apposito registro numerato.


