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Prot. n. 42         Milano, 12 agosto 2020 
 
 
Oggetto: 
LIII Congresso Nazionale. 
Incombenze statutarie. 
 
 
 
     Ai Sigg. : 
     - Presidenti Provinciali 
     - Componenti il Comitato GAA 
     - Ex Segretari Generali 
 
    e p.c.  -         Componenti Collegio dei Probiviri 
                                      -         Componenti l’Esecutivo Nazionale 
      - Componenti Collegio Sindacale 
      -         Componenti Commissione Deontologia Professionale 
 
                 LORO SEDI 
 
 
 
Diamo seguito alla convocazione del LIII Congresso Nazionale - Prot. n. 41 del 5 agosto 2020 - per 
ricordare le seguenti incombenze statutarie e fornire alcune indicazioni operative. 
 
I Presidenti Provinciali dovranno effettuare le Assemblee almeno 15 giorni prima della data di inizio del 
Congresso, a norma dell'art. 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto, vale a dire ENTRO IL 10 
SETTEMBRE 2020. 
Si richiama, in particolare, l'art. 7 dello Statuto -contributi sindacali-, sulla validità delle assemblee e sulla 
conseguente regolarità delle elezioni dell’Esecutivo Provinciale e dei Delegati. 
 
Per la convocazione delle Assemblee Provinciali e conseguenti elezioni dell’Esecutivo Provinciale e dei 
Delegati al Congresso, si richiama il combinato disposto degli artt. 12, 13 e 14   dello Statuto e degli artt. 
4, 7, 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione. 
Si ricorda inoltre di porre la massima attenzione alla composizione dell’Esecutivo Provinciale che prevede 
tassativamente 4, 6 o 8 componenti in aggiunta al Presidente Provinciale (art. 13, I cpv Statuto). 
 
Si evidenzia che, ove necessario e previa richiesta del Presidente Prov.le uscente, SNA metterà a 
disposizione idonea piattaforma per lo svolgimento online dell’Assemblea Provinciale per il rinnovo 
delle cariche e per l’elezione dei Delegati al Congresso. Allo scopo, gli interessati potranno contattare la 
segreteria del Sindacato o la Vicepresidente vicario uscente, Elena Dragoni, all’uopo incaricata. 
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In sintesi, i Presidenti Provinciali dovranno: 
 
- tenere le Assemblee Provinciali entro il 10 settembre 2020; 
 
 
- inviare alla Direzione SNA a mezzo email sna@snaservice.it o fax 02-867878 tassativamente entro il 
terzo giorno successivo all’assemblea: 
 

 copia della convocazione; 
 copia del verbale dell’assemblea per l'elezione dell’Esecutivo Provinciale (all. A); 
 copia del verbale dell’assemblea per l’elezione dei Delegati (all. A1). 

 
Con i nominativi dei delegati al Congresso, dovranno essere fornite (per ciascun delegato): 
l'indirizzo esatto e verificato di posta elettronica (non pec) e il numero di telefono cellulare. Questo 
per consentire la comunicazione delle credenziali di accesso al Congresso e la password per le 
votazioni. 
 

Qualora i termini statutari non fossero rispettati, la Direzione SNA, alla quale è demandato detto riscontro, 
sottoporrà il caso alla decisione definitiva della Commissione Verifica Poteri (art. 8, commi 3 e 4, del 
Regolamento di attuazione dello Statuto). 
 
Considerando la modalità telematica della tenuta del LIII Congresso Nazionale, si invita alla puntuale 
osservanza del rispetto dei termini statutariamente previsti, al fine di agevolare l’adempimento di tutte le 
incombenze organizzative. 
 
Per i Componenti del Comitato GAA, rammentiamo il rispetto degli artt. 7 e 16 dello Statuto relativi al 
contributo sindacale e alla quota di accreditamento. 
 
Il Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali: dovrà convocare entro 10 giorni dal ricevimento 
dell’avviso di convocazione il Comitato stesso, per il rinnovo delle cariche, che dovrà tenersi entro 20 
giorni (art. 19 dello Statuto e art. 10 del Regolamento di attuazione). 
 
Con riferimento alle deleghe segnaliamo che l'art. 20, comma 2, dello Statuto dispone che “ogni 
componente, a qualsiasi titolo partecipi al Congresso non può avere complessivamente più di una delega 
e, comunque, non può esprimere più di due voti”. 
 
Al fine di evitare possibili contestazioni, si consiglia di farsi rilasciare la delega su carta intestata del 
delegante. Rammentiamo che l’art. 20 dello Statuto dispone: 
 

 per i Gruppi Aziendali la scelta del delegato, iscritto allo SNA, deve essere effettuata tra i 
componenti del Gruppo stesso; 

 

 per le Sezioni Provinciali la scelta del delegato, iscritto allo SNA, deve essere effettuata tra i 
componenti della stessa Sezione. 
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Per motivi organizzativi, eventuali deleghe dovranno pervenire alla Direzione SNA (sna@snaservice.it) 
tassativamente entro il 21 settembre 2020. Le richieste di partecipazione al Congresso da parte di iscritti 
in regola con il contributo, che non abbiano diritto di voto, dovranno essere inoltrate alla scrivente 
Direzione entro il 21 settembre 2020. Tali richieste dovranno essere corredate da indirizzo di posta 
elettronica personale del richiedente e dal numero di telefono cellulare per la trasmissione delle eventuali 
credenziali di accesso. 
 
 
La direzione del Sindacato rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Ringraziando per l’attenzione, 
porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
         Il Direttore 
               Andrea Bonfanti 
 
         
 
 
 
 
 
Allegati: 

- fac-simile del verbale di Assemblea per l’elezione dell’Esecutivo Provinciale (all. A); 
- fac-simile del verbale di Assemblea per l’elezione dei Delegati al Congresso (all. A1) e relative 

norme statutarie. 
 
P.S. Gli elenchi degli Iscritti di ciascuna Sezione Provinciale, con l’indicazione del numero dei Delegati 
spettanti, saranno inviati via mail entro il 18 agosto 2020. 

 


