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STATUTO

DELLA FNP-CISL ASSE DEL PO

CREMONA E MANTOVA

Capitolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - E' costituita la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Asse del Po,
formata dai territori di Cremona e Mantova (di seguito anche FNP - CISL Asse del Po) con
sede a Cremona in via Dante 121. Essa è articolazione della Federazione Nazionale

Pensionati CISL della quale assume gli scopiprecisati nel suo Statuto.

Art. 2 - La FNP Cisl Asse del Po, per il territorio di propria competenza, è titolare delle
decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fìssati dalla Federazione
Nazionale in sinergia con la FNP CISL della Lombardia. Cura e coordina tutti gli aspetti
organizzativi della FNP nel territorio di propria competenza, in particolare:

a) persegue nell'ambito territoriale la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale
che tuteli tutti i cittadini ed in particolare quelli in condizioni di bisogno di fronte ai
rischi dellamalattia, dellavecchiaia, della invalidità e dellapovertà;

b) promuove attività organizzative e sindacali sul territorio al fine di aumentare il
consenso e le adesioni alla FNP;

c) cura la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Locali Sindacali (RLS)
e delle eventuali Zone;

d) opera in ambito territoriale, al fine di assicurare la propria presenza e la
partecipazione degli iscritti, attraverso le RLS;

e) tiene il collegamento con la UST-CISL Asse del Po e con le Categorie degli attivi, a
tal fine designa xm proprio rappresentante nei Consigli Generali delle Categorie
proveniente dalle stesse. Tiene inoltre collegamento con i responsabili degli Enti,
Strutture, Servizi della UST-CISL Asse del Po;

f) tiene il costante collegamento con la FNPLombardia e con la Segreteria Nazionale ;
g) coordina le attività dei Raggruppamenti Tecnici (R.T.) in collaborazione con la FNP

Lombardia e con i R.T. regionali sulla base degli Statuti e Regolamenti regionali e
nazionali;

h) promuove le iniziative necessarie per la tutela dell'anziano presso le varie Istituzioni
Politico Amministrative Comunali e Provinciali e presso Enti e Servizi che operano
nel territorio nel campo Sociale, Sanitario e Socio Sanitario.
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Capitolo II - Organizzazione interna

Art. 3 - Sono organi della FNP-CISL Asse del Po :
a) Il Congresso Territoriale
b) Il Consiglio Generale
c) Il Comitato Esecutivo
d) La Segreteria Territoriale
e) Il Collegio dei Sindaci

Capitolo III - Il Congresso territoriale

Art. 4-11 Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della FNP-CISL Asse
del Po, è convocato in via ordinaria ogni 4 anni in corrispondenza con il Congresso FNP
Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.
Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pre-congressuali di RLS del
Territorio di competenza in regola con il tesseramento. Partecipano inoltre i componenti del
Consiglio Generale uscenti e i presidenti Anteas con solo diritto di parola.
II Congresso Territoriale esamina, discute e valuta l'azione svolta dagli organi della FNP-
CISL territoriale e fissa l'indirizzo generale della Federazione e in particolare si pronuncia
sulla relazione programmatica della Segreteria in armonia con quelle delle istanze superiori
delle FNP-CISL. Elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Consiglio Generale
territoriale e i Delegati al Congresso FNP Lombardia e UST. Elegge inoltre il Collegio dei
Sindaci, approva lo Statuto della FNP Asse del Po.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:
- da due terzi dei componenti del Consiglio Generale.
- da un terzo degli iscritti esistenti nel Territorio di competenza i quali firmano la

richiesta a mezzo delle RLS che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.
Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Art. 5 - L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale
territoriale su proposta della Segreteria Territoriale, secondo le indicazioni della Cisl e della
FNP Nazionale; deve essere portato a conoscenza delle RLS almeno un mese prima della
data di convocazione del Congresso.

Capitolo IV - Il Consiglio Generale

Art. 6 - Il Consiglio Generale territoriale è l'organo deliberante della FNP-CISL Asse del
Po tra im congresso e l'altro.
Il numero di componenti eletti, di diritto e designati è definito dal Regolamento di
Attuazione dello Statuto nel rispetto della quota di rappresentanza di genere.
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Art. 7-11 Consiglio Generale:
- definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale in armonia con gli

indirizzi fissati dai Congressi territoriale, regionale, nazionale e confederale;
- approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- viene informato in modo dettagliato sui bilanci Preventivo e Consuntivo, approvati

dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione dopo l'approvazione;
- convoca il Congresso in sessione ordinaria e, se necessario, in straordinaria e ne

approva il regolamento di svolgimento;
- nomina la Coordinatrice donne su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento

donne. La Coordinatrice entra di diritto nel Consiglio Generale se non ne fa già parte;
- designa i propri rappresentanti nel Consiglio Generale UST Asse del Po nella misura

prevista dalle norme.

Art. 8-11 Consiglio Generale della FNP-CISL Asse del Po si riunisce, di regola, almeno tre
volte all'anno, è convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.
Il Consiglio Generale può essere altresì convocato straordinariamente su richiesta di un
terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato
Esecutivo. In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può
essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

Art. 9-11 Consiglio Generale nomina i coordinatori delle RLS, che entrano a far parte di
diritto nel Consiglio Generale, ove non ne siano già componenti eletti.
Il Consiglio Generale elegge al proprio intemo con votazioni a scrutinio segreto e separate:

- il Segretario Generale;
- il Segretario generale aggiunto (eventuale);
- i Componenti della Segreteria;
- il Comitato Esecutivo.

Art. 10 - Il Consiglio Generale territoriale su proposta della Segreteria, ha la facoltà di
cooptare al suo intemo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti
nuovi componenti sino al massimo del 10%.

Art. 11 - Saranno considerati decaduti i consiglieri che siano risultati assenti più di tre volte
consecutive senza giustificazione.



CISL PENSIONATI
Asse del Po

Capitolo V - II Comitato Esecutivo territoriale

Art. 12 - La composizione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo sono definiti dal
Regolamento di Attuazione. Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla
Segreteria territoriale o, su richiesta, di almeno 1/3 dei propri componenti.
Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio
Generale:

- attua le deliberazioni del Consiglio Generale territoriale;
- coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
- nomina e designa, su proposta della Segreteria, i rappresentanti della FNP Asse del

Po in Enti e Commissioni dove è richiesta la rappresentanza della Categoria;
- discute ed approva i bilanci di Previsione e Consuntivo della FNP territoriale;
- convoca, con delibera a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone

l'ordine del giorno;
- approva il regolamento per il trattamento economico normativo dei dirigenti,

dipendenti ed operatori della FNP Asse del Po secondo quanto stabilito dai
Regolamenti economici dei livelli superiori.

Capitolo VI - La Segreteria territoriale

Art 13 - La Segreteria della FNP-CISL Asse del Po è l'organo preposto a gestire
politicamente le decisioni degli organismi deliberanti, la sua composizione è stabilita dal
Regolamento di Attuazione secondo le decisioni assunte a livello Nazionale. A ciascun
componente debbono essere affidate precise responsabilità politiche organizzative ed
amministrative.

- Rappresenta la FNP Asse del Po nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Istituzioni
provinciali.

- Assicura la corretta applicazione delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.
- Predispone i bilanci di Previsione e Consuntivo della FNP Asse del Po.
- Predispone la relazione per il Congresso Territoriale.
- Risponde collegialmente agli organi deliberanti della gestione del patrimonio e delle

altre attività economiche della Struttura.

Art. 14 - Il Segretario Generale Asse del Po ha la rappresentanza legale della FNP-CISL
Asse del Po e con gli altri segretari ne organizza l'attività generale.
Gli altri segretari hanno la responsabilità dei settori a loro assegnati, avendone ricevuto
apposita delega dal Segretario Generale.
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Capitolo VII —RLS (Rappresentanza Locale Sindacale)

Art. 15 - La FNP-CISL Asse del Po, al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e
favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'Organizzazione, si articola
secondo quanto previsto dallo Statuto della FNP Nazionale, in Rappresentanze Locali
Sindacali (RLS); esse non sono istanze congressuali.

Art. 16 - La RLS è costituita dagli iscritti alla FNP-CISL di uno o più Comuni del territorio
di competenza, in un numero di soci sufficienti a garantirne il funzionamento:

- opera in sintonia con la FNP Territoriale
- elegge i delegati al Congresso Territoriale.

Art. 17 - La costituzione delle RLS viene deliberata dal Consiglio Generale. La
composizione ed il fiinzionamento sono stabiliti dal Regolamento di Attuazione e dal
Regolamento per le RLS della FNP Territoriale.

Capitolo Vili - Coordinamento donne

Art. 18 - Nella struttura territoriale e nelle RLS è prevista la costituzione del
Coordinamento donne.

Capitolo IX - Collegio dei Sindaci

Art. 19 - Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due
supplenti non revocabili nel corso del mandato. E' eletto dal Congresso; il Regolamento di
Attuazione stabilisce le norme per l'elezione ed il funzionamento. I Sindaci non possono far
parte degli Organi deliberanti delle Strutture controllate.

Art. 20 - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della contabilità della
FNP-CISLAsse del Po. I Sindacipartecipano alle riunioni del Consiglio Generale
territoriale con voto consultivo;

- il presidente o un suo incaricato appartenente al Collegio riferisce periodicamente
sull'amministrazione della Struttura.

Capitolo X - Patrimonio

Art. 21 - Il patrimonio dellaFNP-CISL Asse del Po è costituito dalle quote di contribuzione
degli iscritti inviate dalla FNP-CISL nazionale secondo la ripartizione fissata ogni anno dal
Consiglio Generale Nazionale, secondo le indicazioni dello Statuto confederale.
Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili pervenuti al sindacato
territoriale a qualunque titolo e ovunque dislocati così come i depositi bancari e Titoli di
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Stato, partecipazioni ad enti o società, per la FNP Asse del Po vi è l'obbligo di redigere e di
far approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione.
I singoli associati o gruppi di associati nonpossono chiedere la divisione del patrimonio, dei
beni, dei fondi in caso di recesso, né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto
forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 22 - Il potere di disporre dei fondi sociali depositati presso Istituti di Credito è stabilito
dal Regolamento di Attuazione.

Capitolo XI - Modìfìche statutarie

Art. 23 - Le modifiche al presente Stamto possono essere adottate soltanto dal Congresso.
Possono essere proposte:

- dal 50% + 1 con richiesta scritta dai delegati al Congresso;
- dal Consiglio Generale territoriale con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei

componenti;
- Il Consiglio Generale territoriale nella riunione in cui convoca il Congresso nomina

una commissione incaricata di raccogliere, esaminare le proposte pervenute e di
propome essa stessa. Il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima del
Congresso, esaminerà e voterà le proposte di modifica, quindi proporrà al Congresso
quelle che avranno ricevuto il consenso dei 2/3 dei componenti. Il Congresso
territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranzadei 2/3 dei votanti.

Capitolo XII - Regolamento di Attuazione

Art. 24 - Il regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere
successivamente modificato dal Consiglio Generale in base alla seguente procedura:

- il Consiglio Generale deve essere convocato con specifico ordine del giomo con un
preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di
modifica al regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto
favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XIII - Norma finale

Art. 25 - La FNP Asse del Po adeguerà il proprio Statuto ed il Regolamento di Attuazione
nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quelloNazionale.
Gli adeguamenti saranno adottati dal Consiglio Generale subito dopo i congressi FNP
Nazionale e Confederale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme Statutarie e Regolamentari
della FNP Nazionale e Confederale.


