VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 5 agosto 2015

tra

•

Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
e

•

le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN
anche nella qualità di Fonti Istitutive

premesso che

−

con gli accordi 7 febbraio e 26 giugno 2013, le Parti nella qualità di Fonti Istitutive, hanno
costituito l’Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa
Sanpaolo, definendone lo Statuto, le modalità di adesione, la contribuzione, nonché il percorso
necessario a consentirne la piena operatività dal 1° gennaio 2014;

−

in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 17 dello Statuto, le medesime Parti hanno
designato in via provvisoria i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e
dell’Assemblea dei Delegati, nonché quelli dei Consigli Territoriali che dovrebbero rimanere in
carica fino all’approvazione del bilancio 2015;

−

tenuto conto di quanto precede, al fine di consentire il completamento dell’impianto
complessivo delle attività del Circolo e la definizione del Regolamento elettorale a cura delle
Fonti Istitutive, è emersa l’opportunità di prevedere la proroga per un ulteriore esercizio degli
attuali Organi;

si conviene quanto segue

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2.

i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati,
nonché i componenti dei Consigli Territoriali, così come designati dalle Parti in applicazione
dell’articolo 5 del Verbale di accordo del 7 febbraio 2013, rimangono in carica sino
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. L’eventuale sostituzione potrà avvenire
con le medesime modalità utilizzate per la nomina;

3.

le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti negli Organi predetti saranno indette
secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, che sarà predisposto
e sottoscritto dalle Fonti Istitutive entro la fine del mese di febbraio 2016;

4.

in conseguenza di quanto sopra nell’art.17 dello Statuto, l’anno 2015, riportato ai comma 1 e
2, viene sostituito con 2016.
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