
 

ART. 12 
II Sindacato Regionale 

 
1. Sono Organi del Sindacato Regionale: 

a) l’Assemblea Regionale; 
b) il Consiglio Direttivo Regionale; 
c) la Presidenza; 
d) il Presidente. 

2. L’Assemblea Regionale è formata dai Consigli Direttivi dei Sindacati Provinciali e/o 
Circondariali della Regione. 

3. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un Rappresentante per ogni Consiglio Direttivo 
Provinciale e/o Circondariale, nominato dalla struttura di appartenenza. 

4. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti. 
5. La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vice Presidenti. 
6. Le Assemblee costitutive dei Sindacati Regionali sono convocate dal Presidente dello S.N.A.G. 

laddove pervenga allo stesso apposita richiesta da parte di almeno tre Consigli Direttivi 
Provinciali e/o Circondariali. 

7. I componenti il Consiglio Direttivo Regionale durano in carica 4 anni. Il rinnovo delle cariche 
avverrà con la nomina di componenti il Consiglio Direttivo Regionale prima del Congresso 
Nazionale. 

8. L’Assemblea Regionale può inoltre essere convocata ogni qualvolta la Presidenza o il Consiglio 
Direttivo Regionale ravvisasse la necessità. 

9. I Sindacati Regionali hanno il compito di: 
a) promuovere iniziative di comune interesse locale per la categoria; 
b) applicare le disposizioni degli Organi Nazionali dello S.N.A.G.;  
c) potenziare le Organizzazioni Sindacali Provinciali affinché lo S.N.A.G. estenda la sua 

influenza e il numero degli Associati nella Regione;  
d) stabilire e rafforzare i rapporti con Enti, Associazioni e Autorità Regionali, per la soluzione 

dei problemi della categoria e di quelli di carattere economico-sociale della Regione. 
10. La sede del Sindacato Regionale viene stabilita dal Consiglio Direttivo. 
11. Non avendo il Sindacato Regionale fondi propri, le spese di funzionamento saranno ripartite fra 

i Sindacati Provinciali e/o Circondariali della Regione in proporzione al numero degli iscritti. 
12. Il Presidente Regionale non può assumere iniziative in contrasto con le direttive degli Organi 

Nazionali. 
13.  Invitato dalla Presidenza Nazionale il Presidente del Sindacato Regionale dovrà dare le 

informazioni richieste. 
  


