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CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
aderente alla 

Federazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Funzione pubblica 

Consiglio Direttivo  
16-17 marzo 2012 

 
DELIBERAZIONE 

 
Il Consiglio Direttivo di Cida Unadis, riunitosi il 16 e 17 marzo 2012,  

UDITA la relazione del Segretario Generale nella parte in cui rappresenta la 
necessità di reperire una nuova sede, vista la scadenza del contratto della attuale 
(30 giugno 2012) e l’impossibilità economica (circa 3.000,00 euro mensili) di 
continuare la locazione nei locali attigui che verranno presi in affitto dalla 
Federazione CIDA FP; 

PRESO ATTO della approfondita e puntuale ricerca di mercato operata dalla 
Segreteria Nazionale che ha portato all’individuazione anche di una appartamento 
di proprietà privata, già adibito a studio medico, sito in via Quintino Sella 41, che 
soddisfa le esigenze allocative del Sindacato sia in termini di spazio che in termini 
economici; 

PRESO ATTO che la Segreteria Nazionale ha ritenuto, anche sulla base di 
apposito sopralluogo, tra le diverse soluzioni individuate la sede di via Quintino 
Sella, 41 quella più idonea alle esigenze allocative del Sindacato, come da 
determina del 7 marzo 2012; 

CONSIDERATO che il costo della locazione per la nuova sede sarà di 
1.500,00 euro mensili (indicizzato ai sensi dell’art. 32 della L. 392/78), oltre spese 
condominiali (pari a circa 80 euro mensili), somma che è praticamente 
corrispondente all’importo corrisposto attualmente alla Federazione per l’uso dei 
locali di via Nazionale, 75; 

PRESO ATTO che in data 6 marzo 2012 è stata sottoscritta dal Segretario 
Generale, per il tramite dell’Agenzia WHITEHOUSE, la proposta irrevocabile di 
locazione che prevede la formale sottoscrizione del contratto di locazione entro il 
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31 marzo 2012 con decorrenza 1 maggio 2012, una volta acquisito il parere del 
Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 15 del vigente Statuto;  

 

DELIBERA 

 

1. di  autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del vigente Statuto 
il cambio di sede del Sindacato UNADIS da via nazionale 75, a via 
Quintino Sella, 41 scala B piano II interno 3 dal 1° maggio 2012; 

2. di dare mandato al Segretario Generale della formale sottoscrizione del 
relativo contratto di locazione con il Dr. Sabatini Massimo, unico 
proprietario dell’immobile, per la durata di anni 6 a decorrere dal 
1/5/2012 per il canone mensile di 1.500,00 euro (soggetto ad 
indicizzazione annuale,ai sensi dell’art. 32 della L. 392/78) oltre spese 
condominiali di competenza; 

 
 
Roma, 16-17 marzo 2012                  
 
 

  
 
 
 

 


