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STATUTO 
Articolo 1 - Costituzione 

1. È costituita la Federazione CONFINTESA DIRIGENTI P.A. aderente alla Confederazione INTESA per 

l'Autonomia Sindacale (CONFINTESA). 

2. La Federazione CONFINTESA DIRIGENTI P.A. ha sede in Roma e viene denominata nel presente atto 

"Federazione". 

3. La Federazione è un unico soggetto giuridico, titolare del diritto di rappresentanza sindacale e di 

contrattazione collettiva nei comparti di riferimento, nei limiti definiti da leggi e norme pattizie. 

Possono essere iscritti alla Federazione tutti i dirigenti ed i professionisti (a titolo meramente 

esemplificativo: ingegneri, architetti, medici e avvocati) dipendenti da Amministrazioni e/o Enti 

Pubblici e/o Agenzie di ogni Area della Pubblica Amministrazione, che ne facciano richiesta e che 

non abbiano motivi di incompatibilità. 

4. La Federazione persegue, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza 

sindacale delle categorie dei lavoratori associati. In tale quadro: 

a) Svolge l'attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati; 

b) Tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali dei lavoratori associati; 

c) Salvaguarda il prestigio professionale dei lavoratori, attuando iniziative atte a migliorarne le 

condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale; 

d) Salvaguardia e tutela la salute e la sicurezza sul lavoro e nel medio ambiente, anche agendo 

in giudizio in nome e per conto dei lavoratori rappresentati; 

e) Garantisce la realizzazione dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione Repubblicana. 

 

Articolo 2 -Adesione a CONFINTESA e logo 

1. L'uso della denominazione e del logo CONFINTESA è consentito fino a quando permane il vincolo 

associativo con CONFINTESA, che, con provvedimento motivato, può revocarlo in qualsiasi 

momento con preavviso scritto almeno quindici giorni prima della decorrenza della revoca 

medesima. In presenza di gravi circostanze la revoca del vincolo associativo può avere efficacia 

contestualmente alla notifica del relativo provvedimento. 

2. La Federazione è tenuta a promuovere e ad utilizzare tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni 

per la esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti da CONFINTESA 

pena la revoca del vincolo associativo e l'eventuale risarcimento dei danni subiti e subendi. Ogni 
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eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente e formalmente autorizzata dal 

Segretario Generale di CONFINTESA. 

3. Nel caso di rescissione del vincolo da ognuna delle due parti, oltre ad interrompere l'utilizzo del 

nome dal momento della rescissione, la Federazione dovrà entro tre mesi celebrare il Congresso 

per deliberare il suo scioglimento o la modifica della sua denominazione con un'altra non 

confondibile con quella originariamente adottata. 

 

ARTICOLO 3 - Gratuità delle cariche 

1. Le cariche negli organismi statutari sono tutte elettive e sono attribuite agli iscritti che abbiano i 

requisiti per le stesse previste dal presente Statuto. Esse non comportano remunerazione ma 

apposito Regolamento, emanato dal Consiglio Nazionale, stabilisce le modalità per i rimborsi 

relativi all'attività sindacale svolta dagli associati e riconoscimento di indennità per posizioni 

particolari. 

2. La Federazione applica le regole della tenuta della contabilità e dell'utilizzo delle risorse indicate dai 

Regolamenti di CONFINTESA. 

 

ARTICOLO 4 - Organismi Statutari 

1. Sono organi della Federazione: 

a) Il Congresso Nazionale; 

b) Il Consiglio Nazionale; 

c) Il Collegio dei Probiviri; 

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) Il Segretario Generale; 

f) La Segreteria Generale; 

ART 5 - Congresso Nazionale 

1. Il Congresso Nazionale è l'organo supremo della Federazione. Ha tutti i poteri deliberativi e piena 

competenza in materia di modifiche statutarie che sono immediatamente efficaci, tranne per le 

norme che riguardano e coinvolgono CONFINTESA le quali, per essere efficaci, devono essere 

approvate dal Consiglio Direttivo Confederale. 

2. Si svolge ogni quattro anni in via ordinaria. In via straordinaria viene riunito su richiesta dei due terzi 

del Consiglio Nazionale o della maggioranza semplice degli iscritti. 
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3. Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato 

da CONFINTESA. 

4. Il Congresso elegge il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il 

Collegio dei Probiviri. 

5. Il Congresso Nazionale modifica il presente Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei 

delegati aventi diritto. 

 

ART 6 - Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale: 

a) È l'organo massimo di direzione della Federazione tra un Congresso e l'altro. 

b) Si riunisce, in via ordinaria, su convocazione  del Segretario  Generale e, in via straordinaria, su 

richiesta della maggioranza semplice dei suoi componenti. 

c) Cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali, fornendo a tal fine i 

propri indirizzi alla Segreteria Generale. 

d) Provvede a nominare i rappresentanti della Federazione presso organismi confederali o 

Commissioni nonché in occasione dello svolgimento dei congressi della Confederazione. 

e) Approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo. 

f) Fissa l'importo della quota associativa della Federazione. 

 

ART 7 - Segretario Generale 

Il Segretario Generale: 

a) Viene eletto dal Congresso Nazionale; 

b) È il legale rappresentante della Federazione e ne ha il potere di firma per ogni atto di politica 

sindacale, organizzativo e amministrativo; 

c) Presiede le riunioni della Segreteria Generale; 

d) Nomina un Vicesegretario Generale per le funzioni vicarie e assegna le deleghe a componenti della 

Segreteria Generale. 

 

ART 8 - Segreteria Generale 

La Segreteria Generale: 

a) Gestisce, assieme al Segretario Generale, il complesso delle attività necessarie all'attuazione degli 
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scopi statutari; 

b) Si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria qualora ne 

faccia richiesta la maggioranza semplice dei suoi componenti; nel caso in cui il Segretario Generale 

non proceda alla convocazione, tale potere è attribuito al Vicesegretario Nazionale Vicario. 

c) Attua le decisioni del Consiglio Nazionale; 

d) Vigila sugli organi periferici della Federazione, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa 

idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti. 

e) Si compone di un numero dispari di componenti ai quali vengono attribuite, su proposta del 

Segretario Generale, deleghe specifiche. 

 

ARTICOLO 9 - Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. 

Ha il compito di esaminare tutte le controversie interne a seguito di remissione da parte della Segreteria 

Generale. 

Il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla Segreteria Generale, che lo recepisce e provvede ad 

attuarne il dispositivo. 

 

ARTICOLO 10-  Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; tale organo ha il 

compito di certificare la regolare tenuta della contabilità della Federazione, in aderenza a quanto 

eventualmente disposto dal Regolamento amministrativo-contabile confederale. 

 

ARTICOLO 11-  Sanzioni disciplinari 

Qualunque iscritto che svolga un'attività contraria o lesiva della Federazione quali: 

a) Violazione del Codice Etico Confederale; 

b) abuso dei poteri conferiti; 

c) comportamento pubblico ripetuto, difforme alle decisioni degli organismi deliberanti; 

d) gestione irregolare e/o distorta delle risorse della organizzazione e comunque la non osservanza 

delle norme amministrative; 

e) atti ed i comportamenti lesivi dell'organizzazione; 

f) utilizzo dei dati personali degli iscritti per fini non inerenti all'attività sindacale, contrari alle corrette 
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norme di leale comportamento nell'organizzazione; 

g) uso indebito delle prerogative sindacali; 

h) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri iscritti; 

i) violazione della normativa sulla privacy e delle disposizioni attuative Sindacato in riferimento ai dati 

sensibili in possesso dell'Organizzazione; 

j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della 

persona; 

k) qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno al Sindacato e a terzi per il quale il 

Sindacato è coinvolto nella responsabilità. 

I) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di 

somme o beni di spettanza o di pertinenza del Sindacato o ad esso affidati; 

m) utilizzo improprio delle informazioni di cui disponga per ragioni sindacali che produca gravissimo 

pregiudizio per l'Organizzazione; 

n) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dall'attività sindacale e non 

attinente ad essa, non ne consenta la prosecuzione dello status di iscritto in quanto ha prodotto una 

grave lesione dell'immagine del sindacato; 

o) commissione, in genere, di atti dolosi non ricompresi nel punto precedente, anche nei confronti di 

terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, dello status di iscritto. 

È passibile, su decisione del Collegio dei Probiviri, alle seguenti sanzioni disciplinari: 

• la deplorazione con diffida; 

• la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche sindacali; 

• l'espulsione dalla Federazione. 

 

ARTICOLO 12 - Quota associativa 

Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa mensile. Il mancato pagamento della quota 

associativa per più di due mesi comporta la decadenza dalla qualità di iscritto alla Federazione e, di 

conseguenza, da ogni incarico ricoperto. 

Il pagamento parziale o differito comporta l'esclusione dall'esercizio delle potestà statutarie e del diritto 

di voto a tutti i livelli. 

ARTICOLO 13 - Patrimonio 

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori acquisiti, nonché dalle 

somme a qualunque titolo accantonate. 
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Le entrate sono costituite: 

1) dai contributi degli iscritti; 

2) dagli interessi attivi derivanti dai depositi della Federazione; 

3) dai contributi straordinari finalizzati e da somme incassate a titolo di liberalità. 

 

ARTICOLO 14 - Spese 

Costituiscono fonti di spesa per la Federazione: 

a) le spese generali (affitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, ogni forma di 

trasporto, rappresentanza, ristoro, pernottamento, spese assicurative, ecc.); 

b) le spese per lo svolgimento dei Congressi Nazionali, riunioni di Consiglio Nazionale, Segreteria 

Generale, riunioni di organi periferici, assemblee nei luoghi di lavoro, partecipazione a convegni, 

Congressi, ecc. 

c) le quote di adesione alla Confederazione; 

d) le spese sostenute dai Dirigenti sindacali per l'espletamento dell'attività ai vari livelli effettuata. 

 

Articolo 15 Incompatibilità 

 Non può assumere la carica di dirigente sindacale in qualsiasi organismo statutario, e se già in carica 

decade, colui che sia stato o venga successivamente condannato con sentenza passata in giudicato a 

pene detentive superiori a due anni. La decadenza è automatica e può essere rilevata da ogni iscritto 

dandone comunicazione al Presidente della Confederazione. 

Sono incompatibili gli incarichi di Segretario Generale e componente del Collegio dei revisori dei Conti tra 

di loro e con le cariche direttive nazionali di partiti politici. 

 

Articolo 16 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme statutarie e regolamentari di CONFINTESA 

e, in via sussidiaria, il Codice civile. Ove le norme del presente Statuto fossero in contrasto con le norme 

dello Statuto e dei regolamenti di CONFINTESA prevalgono questi ultimi. 


