
 
A tutti i segretari 

comunali e provinciali 
iscritti ad Unadis 

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale UNADIS Segretari 
comunali   
  
La sezione Segretari Comunali UNADIS – d’intesa con il Segretario 
Generale UNADIS e Segretario Confederale CODIRP, Barbara Casagrande 
-  ha indetto un’assemblea sindacale,  per tutti gli iscritti, per il giorno 
venerdì 24 aprile 2015 con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 
15,00  presso il Centro Congressi Cavour - Via Cavour 50/a, 00184 Roma 
con il seguente ordine del giorno: 
Ore 11,00 
1 Stato dell’arte sulle problematiche della categoria (riforma PA, circolari 

Cimmino, diritti di rogito); 
2 Prospettive e valutazioni in merito alla costituzione di associazione 

sindacale autonoma all’interno della Confederazione CODIRP; 
3 Interventi e dibattito; 
 
Ore 13,00 
4 Definizione strategie sindacali per la categoria dei segretari comunali; 
5 Designazione candidati da proporre alla Segreteria ed al Direttivo 

Unadis; 
6 Indicazione “delegati” al Congresso Nazionale Unadis del 12 e 13 

giugno; 
7 Rinnovo componenti sezione Segretari comunali; 
8 Varie ed eventuali. 
  
Per maggiori informazioni in ordine alle competenze degli organi del 
Sindacato, si riporta in calce, stralcio dello statuto. 
 
I segretari impossibilitati a partecipare sono invitati a conferire delega per 
iscritto, corredata da documento di identità, ad altro collega che 
interverrà, con mandato a rappresentarlo ed a votare. 
 
Data l’importanza degli argomenti da trattare, si raccomanda la 
partecipazione o, in subordine, il conferimento della delega. 
 
Parteciperanno anche il Segretario Generale UNADIS e il Vicario. 
 
Cari saluti. 

LA RESPONSABILE DELLA SEZIONE 
Maria Concetta Giardina 



Stralcio Statuto 
(il testo integrale è disponibile sul sito Unadis all’indirizzo: http://www.unadis.it/wp-
content/uploads/2012/11/Nuovo-Statuto-Unadis-congresso-8e9-giugno-2012.pdf) 
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Articolo 14 Composizione del Consiglio Direttivo  
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, 
eletti dal Congresso, oltre ai componenti di diritto.  
1. bis Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, oltre al Segretario Generale, il 
Presidente e il Tesoriere.  
2. La composizione del Consiglio Direttivo deve assicurare adeguata rappresentanza 
delle Aree di provenienza degli iscritti, in servizio e in quiescenza, nonché il rispetto 
delle pari opportunità 
3. Il componente del Consiglio Direttivo che non intervenga a due riunioni 
consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dallo stesso 
Consiglio.  
Articolo 15  Poteri  
1. Il Consiglio Direttivo verifica l’attuazione, da parte della Segreteria Nazionale, 

degli indirizzi generali deliberati dal Congresso e vigila sulla gestione del 
Sindacato tra un Congresso e l’altro.  

2. Al Consiglio Direttivo spetta, tra l’altro:  
a)  definire il numero, escluso il Segretario Generale, dei componenti della 
Segreteria Nazionale, tra un minimo di sei e un massimo di un quarto del 
Consiglio Direttivo;  
b)  eleggere, su proposta del Segretario Generale ,la Segreteria Nazionale;  
c)  elegge tra gli iscritti il Tesoriere;  
d)  nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo ,su proposta del 
Segretario Generale, eventuali membri mancanti della Segreteria Nazionale;  
e)  nominare fra gli iscritti, su proposta della Segreteria Nazionale, i propri 
membri mancanti entro il numero stabilito dal Congresso;  
f)  deliberare sulla convocazione, in via straordinaria, del Congresso;  
g)  compiere gli atti di straordinaria amministrazione;  
h)  deliberare la quota associativa;  
i)  approvare il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario annuale;  
j)  proporre al Congresso la modifica dello Statuto;  
k)  proporre al Congresso il regolamento Congressuale;  
l)  variare la Sede del Sindacato  

3. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta della Segreteria Nazionale, la 
partecipazione ad altre forme associative comunque denominate aventi gli stessi 
interessi generali, comunque denominate aventi gli stessi interessi generali, scopo 
associativo e valori fondativi e le eventuali modifiche statutarie in parte qua.  
 
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE  
Articolo 20 Composizione  
1. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, che la presiede e 
dai componenti eletti, su proposta del Segretario stesso, dal Consiglio Direttivo. 
Fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale il Presidente e il Tesoriere.  
2. Il Segretario Generale attribuisce, fra i componenti della Segreteria Nazionale, 
gli incarichi di Vice Segretario Generale in numero massimo di due e di 
Segretario organizzativo, nonché altre responsabilità operative eventualmente 
ritenute necessarie. Il Segretario Generale, infine, può attribuire altre 
responsabilità operative a iscritti che non fanno parte della Segreteria Nazionale.  
3. Il componente della Segreteria che non intervenga a due riunioni consecutive 
senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla stessa Segreteria.  
4. I componenti della segreteria Nazionale sono privi di rappresentanza ed 
operano su delega del Segretario generale.  



Articolo 21 Poteri 
1. Spetta alla Segreteria Nazionale: 

a) chiedere al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo e il Congresso nei 
casi indicati dal presente Statuto;  

b) assumere le determinazioni o le iniziative necessarie per l’esecuzione dei 
deliberati del Consiglio Direttivo;  

c) affidare incarichi di rappresentanza sindacale di settori o di parti del territorio 
nazionale;  

d) validare, per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio di 
previsione annuale per l’anno successivo e il rendiconto dell’anno precedente 
nonché la relazione sull’attività, atti predisposti dal Tesoriere;  

e) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;  
f) proporre al Consiglio Direttivo la partecipazione ad altre forme associative 

comunque denominate aventi gli stessi interessi generali, scopo associativo e 
valori fondativi.  

2. Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza la segreteria può operare con i poteri del 
Consiglio Direttivo; in tal caso, le decisioni dovranno essere sottoposte a ratifica del 
Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva.  

 

 



 
DELEGA DI VOTO 

 
 
 
Il Sottoscritto (nome e cognome) 
__________________________________ 
 
in qualità di segretario comunale/ provinciale  regolarmente 
iscritto/a ad Unadis  
 
Nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea prevista a Roma il 
__/__/____,  
 

DELEGA 
 
il Sig. (nome e cognome)________________________________ a 
presenziare in sua vece e ad espletare eventuali operazioni di voto 
in suo conto. 
 
 
IN FEDE, 
 
 
(firma) _____________________________ 
 
(luogo) ________________  
 
(data) __________________ 
 
 
Consegnare copia al delegato e inviare  entro i due giorni precedenti 
all’assemblea via fax allo 06.42.01.29.31o per email a 
unadis2012@gmail.com 
 
 
 
  
  


