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STATUTO 
 

 

[...] 
 

ORGANI SINDACALI 
 

Art. 9 
 

 Sono Organi del Sindacato: 
a) l'Assemblea Generale; 
b) il Consiglio Sindacale; 
c) il Comitato Esecutivo; 
d) il Presidente; 
e) i Consiglieri Rappresentanti di Area; 
f) la Commissione di Vigilanza; 
g) la Commissione Elettorale. 

 
 

[...] 
 

CONSIGLIO SINDACALE 
 

Art. 18 
 

Il Consiglio Sindacale è composto da nove membri, eletti 
secondo le modalità di cui all’art 28. 

Il mandato del Consiglio Sindacale ha la durata di un anno. 
Il Consiglio Sindacale svolge ogni attività ritenga opportuna 

per la realizzazione dei fini fissati dal presente Statuto e dalla 
Assemblea Generale. 

Il Consiglio decide anche dell’assunzione o del licenziamento 
del Personale adibito alla Segreteria amministrativa e dell’attività di 
consulenza richiesta a professionisti esterni. 
 Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Comitato 
Esecutivo. 
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 Il Consiglio può invitare alle sue riunioni Soci con particolari 
competenze, professionalità e rappresentatività. 
 
 

Art. 19 
 

 Il Consiglio Sindacale elegge nel suo seno e per la durata del 
proprio mandato: 
a) il Presidente; 
b) il Vice Presidente; 
c) il Segretario Esecutivo. 
 Il Presidente convoca il Consiglio Sindacale e firma il verbale 
della seduta del Consiglio stesso. Ha voto dirimente in questioni di 
procedura. In caso di una sua indisponibilità, le sue funzioni sono 
assolte dal Vice Presidente. 
 Il Consiglio Sindacale è competente a decidere su questioni di 
carattere generale e dà direttive al Comitato Esecutivo. 

Ciascun Consigliere riceve, all’inizio del mandato, una o più 
deleghe, relativamente alla trattazione di argomenti di interesse 
sindacale, sui quali riferisce al Consiglio periodicamente. In caso di 
impedimento a partecipare a riunioni concernenti la materia 
delegata, incarica un suo sostituto pro-tempore. 
 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più 
Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi dei non eletti tra i 
candidati alle ultime elezioni, come da graduatoria stabilita ai sensi 
dell’art. 28, ferma restando la riserva prevista dal quarto comma 
dello stesso articolo. Pertanto, nel caso in cui il Consigliere da 
sostituire sia un socio avente meno di dieci anni di permanenza in 
servizio, il posto vacante nel Consiglio verrà assegnato al primo 
socio presente in graduatoria, ove esista, avente meno di dieci anni 
di permanenza in servizio. 

In caso di assegnazione all’estero di un membro del Consiglio, 
questi è tenuto a rassegnare tempestivamente le dimissioni. In ogni 
caso, egli decade dalla carica di Consigliere il giorno dell’assunzione 
all’estero. 
 Il numero minimo di Consiglieri affinché il Consiglio sia 
regolarmente costituito è di cinque. Qualora il numero dei Consiglieri 
venisse a risultare inferiore a cinque, la Commissione di Vigilanza, 
accertata tale circostanza, dichiara il Consiglio sciolto e i Consiglieri 
decadono dall'incarico. Il Presidente della Commissione di Vigilanza 
assume l'incarico di Commissario straordinario con il compito 
specifico di gestire il Sindacato sino alla elezione del nuovo 
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Consiglio. Unicamente per gli atti di ordinaria amministrazione del 
Sindacato egli può avvalersi dei membri del Comitato Esecutivo 
uscente. 
 Il Presidente della Commissione di Vigilanza, nella sua veste di 
Commissario straordinario, indice, di concerto con il Presidente della 
Commissione Elettorale,  le nuove Elezioni entro 15 giorni dalla data 
di scioglimento del Consiglio, in modo tale che il nuovo Consiglio 
entri in carica entro 60 giorni dalla cessazione del vecchio. 
 L'incarico di Commissario straordinario è conferito al 
Presidente della Commissione di Vigilanza anche nel caso di cui al 
secondo comma dell'art. 30, all'indomani della cessazione del 
mandato del Consiglio e in presenza di avvenuta dichiarazione di 
nullità delle procedure elettorali a cura del Presidente della 
Commissione Elettorale.  
 

Art. 20 
 

 Il Consiglio Sindacale si riunisce in via ordinaria una volta al 
mese. Ogni trimestre, il Consiglio Ordinario viene convocato almeno 
una volta nel formato allargato alla partecipazione dei Consiglieri 
Rappresentanti di Area, di cui all'art. 24. La partecipazione di questi 
ultimi è assicurata tramite teleconferenza.  
 In via straordinaria il Consiglio Sindacale viene convocato dal 
Presidente e quando ne sia rappresentata richiesta dal Comitato 
Esecutivo o da almeno la metà dei Membri del Consiglio stesso. 
 Le riunioni del Consiglio Sindacale sono valide quando vi 
intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza dei voti. Qualora una votazione si concluda in 
parità, è dato valore dirimente al voto del Presidente. La votazione 
avviene normalmente per alzata di mano; avviene per appello 
nominale o per scrutinio segreto quando, su proposta di un iscritto, 
il Consiglio così decida. 
 
 

[...] 
 
 

CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DI AREA 
 

Art. 24 
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I Soci in servizio all’estero costituiscono Sezioni periferiche del 
Sindacato presso ciascuna delle seguenti aree geografiche:  

 
- Europa Occidentale; 
- Europa Orientale; 
- America Settentrionale; 
- America Latina; 
- Africa; 
- Asia e Oceania. 
 
Annualmente e comunque dopo l'entrata in carica del nuovo 

Consiglio sindacale, i Soci di ciascuna di queste Aree designano, con 
modalità stabilite in accordo con il Consiglio stesso, un proprio 
Consigliere Rappresentante di Area al Consiglio Ordinario allargato 
alla partecipazione dei Consiglieri Rappresentanti di Area, da tenersi 
ogni tre mesi nel formato di teleconferenza. 

In particolare, il Consigliere Rappresentante di Area provvede 
a promuovere tra i membri della Sezione la discussione sindacale, 
formula proposte in ordine alle esigenze specifiche della propria 
Area geografica di servizio, contribuisce alla formulazione di 
proposte da parte degli organi collegiali del Sindacato. 

 
 
 
 
Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
Roma, 21 febbraio 2013 


