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STATUTO
ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARMAGNOLA

Art. 1
E’ costituita l’Associazione EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARMAGNOLA, avente
come scopo:
- di mantenere lo spirito di colleganza sia tra i soci che con i dipendenti del Comune
ancora in attività;
- di prestare ai soci e loro famigliari assistenza morale, legale e, nei limiti delle
possibilità, anche materiale in casi di particolare bisogno;
- di promuovere attività ricreative e culturali tra i soci (incontri – pranzo sociale – gita
annuale ecc.) ed ogni eventuale altra iniziativa ritenuta utile.

Art. 2
Ferma restando la libertà individuale di ciascun socio, è vietato all’associazione come tale
ed a ciascun socio all’interno della Associazione di svolgere attività o propaganda a
carattere politico.

Art. 3
L’Associazione ha sede presso il Comune di Carmagnola, o in altro locale messo a
disposizione dal Comune, e potrà usufruire per le proprie esigenze di ordine burocratico
della collaborazione di dipendenti comunali in attività, senza che ciò possa minimamente
interferire o intralciare i servizi comunali.

Art. 4
Potranno far parte della Associazione tutti coloro che all’atto del collocamento in
pensione risultavano in servizio presso il Comune di Carmagnola, con qualsiasi
anzianità, nonché gli ex dipendenti dello stesso Comune con almeno cinque anni di
anzianità preso il predetto Comune di Carmagnola, anche se successivamente passati
alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche o private.
Potranno essere altresì ammessi, a richiesta i coniugi superstiti degli aventi diritto.
A ciascun socio sarà rilasciata apposita tessera.
Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere, con provvedimento motivato ed
inappellabile, il socio che abbia attuato o attui comportamenti scorretti o non conformi ai
principi che ispirano l’Associazione.

Art. 5 - Risorse economiche
Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione potrà contare:
- sul provento delle quote sociali, che saranno determinate annualmente dal Consiglio
di Amministrazione. Inizialmente la quota è fissata in L. 12.000= (lire dodicimila)
annue;
- su contributi del Comune di Carmagnola;
- su eventuali erogazioni di soci, altri Enti o persone.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in casi particolari di esonerare il socio dl
pagamento della quota sociale.

Art. 6

I soci si distingueranno in:
- soci ordinari;
- soci benemeriti.
Tale qualifica sarà attribuita dal Consiglio di Amministrazione a quei soci che, o con la
propria attività o con elargizioni, abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo ed
alla vita dell’Associazione.

Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione sarà composta da:
- n. 6 componenti, eletti dall’Assemblea dei soci nel proprio seno, in rappresentanza
delle varie categorie di appartenenza degli ex dipendenti;
- n. 1 dipendente comunale in attività di servizio, designato dal Sindaco pro-tempore,
onde assicurare un utile collegamento col Comune ed il personale in servizio.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni ed i componenti potranno
sempre essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente – un Vice
Presidente – un Segretario – Tesoriere.
Appartiene al Consiglio di Amministrazione di decidere su tutto quanto interesse
l’Associazione; accetta od esclude i soci; fissa la quota associativa; decide le varie
iniziative e l’impiego dei fondi disponibili.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti
la necessità o ne sia fatta richiesta dai consiglieri.

Art. 8
Il Presidente scade con Consiglio che l’ha eletto e potrà essere sempre riconfermato.
Egli rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi e ne ha la responsabilità; convoca e
presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci; attua le decisioni degli
organi collegiali, e, nei casi d’urgenza, prende le decisioni ritenute indispensabili od utili
per la vita dell’Associazione.
In caso di sua assenza od impedimento, sarà sostituito dal Vicepresidente o dal
consigliere più anziano.

Art. 9
Il Segretario-Tesoriere avrà il compito di tenere aggiornato il libro dei soci, di redigere i
verbali delle adunanze e di coadiuvare il Presidente nella attuazione delle deliberazioni.
Provvederà inoltre alla tenuta delle registrazioni contabili delle entrate e delle spese;
curerà la riscossione delle quote sociali e altre entrate.
Le somme riscosse saranno depositate su apposito libretto di risparmio o conto corrente
presso una banca locale.
Riscossione, prelievi e pagamenti saranno effettuati dal Segretario – Tesoriere, previo
benestare del Presidente o chi per esso.

Art. 10
L’Assemblea dei Soci sarà convocata in via ordinaria ameno una volta all’anno,
possibilmente entro il primo trimestre.
In tale seduta il Presidente riferirà, oltre che sulla situazione finanziaria, anche sulle
attività svolte nell’anno precedente e sulle iniziative che si intendano proporre per il
nuovo anno.
L’Assemblea dei soci potrà poi essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il
Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario.

Le sedute saranno valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei
soci; in seconda convocazione, un’ora dopo quella di prima convocazione, con la presenza
di almeno il 20% (venti per cento) dei soci.
E’ ammessa la delega di rappresentanza e di voto, in misura non superiore a due per
socio; in tal caso i deleganti saranno computati come presenti ai fini della validità della
seduta.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, computati i voti
espressi per delega.

Art. 11 Simbolo Sociale
L’Associazione si doterà di una bandiera o gagliardetto, coi colori bianco e azzurro del
Comune di Carmagnola e la scritta sul drappo o su nastro “Associazione ex dipendenti
Comune di Carmagnola”.

