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PROVINCIA DI TORINO
Ripartizione Personale e Organizzazione

CIRCOLO RICREATIVO
AZIENDALE LAVORATORI (CRAL)
- S T A T U T O -1
Approvato con Deliberazione G.C. n.335 del 6/9/2005
Modificato con Deliberazione G.C. n.69 del 20/3/2014

Art. 1
Costituzione del Circolo
Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36,37 e 38 del Codice
Civile, dell’art. 11 della Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori” e dell’art. 18 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Ente, si è liberamente costituito il
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori del Comune di Carmagnola (CRAL) con
sede in Carmagnola, P.zza Manzoni 12.
Il Sindaco della città è presidente onorario del neo-costituito CRAL.
Art. 2
Principi e scopi generali del Circolo
Il CRAL del Comune di Carmagnola ha il compito fondamentale di promuovere
iniziative ricreative, culturali, sportive e di solidarietà rivolte a dipendenti in servizio
e collocati in pensione ed estese ai loro stretti famigliari.
Per tali scopi ed attività il Circolo potrà avvalersi di mezzi o strutture pubbliche
(concordandone l’impiego con l’Amministrazione) oppure agire tramite
convenzioni.
Art. 3
Caratteristiche del Circolo
Il Circolo è un istituto autonomo, senza finalità di lucro e si adopera per iniziative
di solidarietà ed al fine di favorire un sempre migliore clima aziendale.
Il Circolo è diretto attraverso il Consiglio Direttivo eletto dai soci.
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Art. 4
Soci del Circolo
Sono soci del Circolo:
a) Tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Carmagnola;
b) Tutti gli ex dipendenti collocati in pensione;
c) I Componenti gli organi istituzionali dell’Ente per la durata del loro mandato;
d) Soci simpatizzanti annuali (dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che ne
facciano espressamente richiesta possono essere ammessi a divenire soci
simpatizzanti annuali a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo). I Soci
simpatizzanti annuali possono partecipare alle iniziative del Circolo e vedersi
riconosciuti i benefici relativi alle convenzioni sottoscritte ma non hanno diritto di
voto in Assemblea né vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero
minimo di presenti previsto per le assemblee in prima convocazione;
e) Lavoratori Socialmente Utili (lavoratori percettori di indennità di
mobilità (L.S.U.) segnalati dal Centro per l’Impiego che, in base al D.
Lgs. n.468 del 01/12/1997, prestano la loro attività nel Comune di
Carmagnola per 20 ore settimanali con mansioni impiegatizie oppure da
operaio). Gli L.S.U. possono partecipare alle iniziative del Circolo e
vedersi riconosciuti i benefici relativi alle convenzioni sottoscritte ma
non hanno diritto di voto in Assemblea, né vengono conteggiati ai fini
del raggiungimento del numero minimo di presenti previsto per le
assemblee in prima convocazione.
I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto ed
hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi del Circolo. In ogni caso ai
soci è consentito inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte
concernenti l’attività del CRAL.
Parimenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ente (RSU), in quanto
composta da soci del Circolo, in forma unitaria, ha facoltà di presentare le proprie
osservazioni/consigli non vincolanti al Consiglio Direttivo, nell’ottica di coordinare
armonicamente le iniziative a favore dei dipendenti.
Art. 5
Organi del Circolo
1. L’Assemblea Generale dei Soci
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E’ convocata dal Consiglio Direttivo (mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente di appositi e ben visibili avvisi) almeno ogni anno, è validamente
costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei
soci, in seconda convocazione è validamente costituita con qualunque numero
di soci presenti.

[L’Assemblea periodicamente elegge/surroga per alzata di mano i componenti
del Consiglio Direttivo] L’Assemblea elegge a scrutinio segreto secondo
le modalità di cui all’art. 6 i componenti del Consiglio Direttivo e
provvede altresì ad eventuali sostituzioni in caso di dimissioni, a
scrutinio segreto o per alzata di mano, e annualmente approva le linee di
priorità sulle quali dovrà intervenire quest’ultimo.
L’Assemblea può approvare una modifica dello Statuto con una maggioranza,
in prima convocazione, del 50% più uno e, in seconda convocazione, dei 2/3
dei presenti, qualora il Consiglio Direttivo ne proponga una dopo averne dato
informazione preventiva all’Amministrazione (per la verifica di compatibilità del
nuovo Statuto in discussione con le normative vigenti).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del CRAL o, in sua assenza da un
membro del Consiglio Direttivo. Al termine di ogni assemblea, a beneficio dei
soci assenti, sarà redatto e custodito a cura del Consiglio Direttivo un verbale.
2. Il Presidente
Il Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, Rappresenta il Circolo di
fronte a terzi ed all’Amministrazione ed è garante del funzionamento dello
stesso. Presiede e convoca, salvo impedimenti, l’Assemblea dei soci almeno
una volta l’anno.
3. Il Consiglio Direttivo
E’ composto di n. 5 membri, elegge al suo interno il Presidente (dandone in
forma scritta comunicazione all’Amministrazione) e dirige e promuove l’attività
del CRAL tenuto conto dei deliberati dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio
Direttivo, salvo dimissioni volontarie di un suo componente che
richiederebbero la convocazione dell’Assemblea dei Soci per la surroga, rimane
in carica per n. 4 anni.
E’ eleggibile in Consiglio Direttivo ogni dipendente del Comune di Carmagnola
a tempo indeterminato non ancora collocato in pensione alla data
dell’Assemblea fissata per il rinnovo/surroga dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e adotta deliberazioni
prese a maggioranza dei voti dei presenti (qualora si verificasse che un
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provvedimento in discussione ottenga un numero uguale di voti favorevoli e di
voti contrari, il voto espresso dal presidente sarà preponderante).
Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
Proventi derivanti da eventuali manifestazioni gestite dal Circolo ed eventuali
contributi versati per il CRAL dall’Amministrazione o altri soggetti pubblici, pur
essendo considerati in disponibilità del Circolo, vengono gestiti funzionalmente
dal Direttore di Ripartizione/Responsabile di U.O.A. che detenga all’interno del
proprio PEG i relativi Capitoli di Bilancio.
Il Presidente del CRAL è autorizzato durante l’orario di servizio a far fronte alle
esigenze previste dai suoi compiti per n. 8 giorni l’anno, i rimanenti
componenti del Consiglio Direttivo per n. 4 giorni l’anno.
Le funzioni di Presidente/Componente del Consiglio Direttivo sono
completamente gratuite ed eventuali rimborsi spese, nei limiti delle
disponibilità finanziarie assegnate sui capitoli di bilancio, andranno
rendicontate all’Ufficio Personale mediante l’esibizione di pezze giustificative.
Art. 6
Elezioni degli organi del CRAL
Con cadenza quadriennale il Presidente del CRAL, rappresentante il Consiglio
Direttivo uscente, nomina un comitato elettorale composto di n. 2 membri e
successivamente convoca l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo. La data dell’elezione deve essere fissata [non meno di 40 giorni dopo]
entro 40 giorni la data di nomina del Comitato Elettorale.
Il Comitato Elettorale composto di n. 2 membri scelti all’interno dei soci raccoglie
le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo.
Il Comitato Elettorale si preoccupa di prenotare una sala idonea all’Assemblea, di
proclamare dopo la votazione i neo eletti in Consiglio Direttivo e conclude i propri
lavori stendendo un verbale delle operazioni compiute da trasmettere in duplice
copia al nuovo Consiglio Direttivo ed all’Amministrazione.
Art. 7
Assicurazioni
Il Consiglio Direttivo si adopera fattivamente e preventivamente affinché i soci
coinvolti a vario titolo in attività promosse dal CRAL, (eventuali manifestazioni
sportive, eventuali momenti di aggregazione che prevedano trasferimenti in
autobus ecc….), siano opportunamente assicurati.
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Art. 8
Norme finali
Il Circolo di cui al presente Statuto è l’unico riconosciuto dall’Amministrazione
Comunale.
Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
Lo scioglimento del CRAL può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea con
il voto favorevole di almeno ¾ dei soci (in tal caso i beni di qualsiasi natura in
disponibilità del CRAL sono devoluti al Comune di Carmagnola).
Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni del
Codice Civile.
Carmagnola, li
Il Presidente
__________

I rimanenti membri
del Consiglio Direttivo
__________________
__________________
__________________
__________________
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