
Prot. 151/RN Roma, 23 giugno 2015

NOTA A CONTRATTO

OGGETTO: rettifica convocazione alla contrattazione F.U.A. Avvocatura dello Stato anno 2014.

In relazione alla lettera di convocazione per la sottoscrizione definitiva del contratto  

integrativo recante la disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico d’AmministrazIone dell'anno 2014, in 

data 15 giugno u.s., prot. n. 2S2936P di codesta Avvocatura Generale (allegato 1), si fa notare che 

la Federazione Intesa e la Federazione UGL INTESA Funzione Pubblica, rappresentano la stessa 

Organizzazione Sindacale.

Infatti, riportando l'accordo siglato dallo stesso Prudenzano Francesco con la 

Confederazione UGL:'7o Federazione INTESA ha chiesto l'adesione alia Confederazione UGL già da 

gennaio 2010, con ciò manifestando il proprio interesse a giungere, attraverso un percorso 

condiviso, a lla  defin itiva fusione in un unico, forte  e coeso soggetto sindacale in grado di 

intercettare a i meglio e rappresentare le legittim e istanze e i molteplici bisogni dei lavoratori,

offrendosi come valida alternativa sindacale " {allegato 2), la Federazione INTESA si è associata

per incorporazione nel nuovo soggetto sindacale UGL INTESA Funzione Pubblica nell'am bito della 

Confederazione UGL, adottandone lo Statuto. Così come riportato negli artt. 2, 3, 4  e 5 del citato 

accordo tra il Prudenzano Francesco e la Confederazione UGL (allegato 2).

Per cui di seguito a predetto accordo e alla celebrazione dell'unico Congresso celebrato  

dalla Federazione UGL INTESA F.P., svoltosi in Montesilvano (PE) in data 16 giugno 2012, la 

Federazione INTESA, per volontà del suo ex Segretario Generale Prudenzano Francesco, come 

spiegato dallo stesso Prudenzano con una email Inviata ai propri iscritti in data 9 marzo 2011 per 

chiarire loro il concetto di associazione per incorporazione in un'altra operazione associativa da lui 

concepita con il Sindacato SINDIECONOMIA, '"ho cessato di esitere come sindacato" (allegato 3).

Di seguito dapprima alla sospensione cautelare del Prudenzano Francesco dalla carica
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dì Segretario Generale della Federazione UGL INTESA F.P. ed in seguito alla sua espulsione dalla 

Confederazione UGL a causa del proprio com portam ento altam ente lesivo nei confronti della UGL, 

con delibera del 6 marzo 2015, la Confederazione UGL affidava, in accordo al proprio Statuto, la 

Federazione UGL Intesa al dott. Eugenio Bartoccelli. Per meglio chiarire tu tte  le fasi che hanno 

indotto a contestare la convocazione odierna, sì allega (allegato 4) la comunicazione dello scrivete 

nella qualità dì Segretario Organizzativo della Federazione UGL Intesa F.P..

Premesso quanto sopra II sottoscrìtto Capo Delegazione chiede form alm ente la rettifica 

della sopraccitata convocazione (allegato 1) al tavolo di contrattazione odierno, specificando che 

l'unica organizzazione sindacale tito lare delle prerogative sindacali di cui al C.C.N.Q, 7 .8 .1998 è la 

Federazione UGL Intesa F.P. il cui legale rappresentante è il dott. Eugenio Bartoccelli. Di 

conseguenza la sola UGL Intesa F.P., nella persona del dott. Eugenio Bartoccelli, è ammessa alla 

contrattazione nazionale di secondo livello, in virtù anche del fatto che la Federazione Intesa HA 

CESSATO DI ESISTERE COME SINDACATO per la sua associazione per incorporazione nella 

Federazione UGL INTESA F.P., facente capo allo Statuto UGL.

Il Capo Delegazione 
della Federazione Nazionale UGL Intesa F.P. 

presso l'Avvocatura d e n o ta to  ^
\  /  OAlessandro D iptefanoK \  /  I

f:^/ UGL INTESA \  o |FUMZK3h£PUBBUCA 
SEGRETERIA 
GENERALE /

Recapiti UGL Intesa Funzione Pubblica:

email: uglìntesa@ugl.ìt
pec: uglintesa@pec.it
sito: www.uglintesafp.it

Tel. 06 /32482233
Fax. 06 /32482244

Indirizzo 00186 ROMA - Via delle Botteghe Oscure n“54
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Oggetto: Convocazione,

Si informa che il giorno 23 Giugno 2015, alle ore 12, si terrà presso questa Sede 

rincontro per la sottoscrizione definitiva de! contratto integrativo recante la disciplina 

per Tutilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2014, siglato il 27 febbraio

2015.

Sì prega di assicurare.

N.B. La riunione si terrà nella Sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi n. 12, Roma.



SCRITTURA PRIVATA 
tra

1. fa Confederazione UGL̂  in persona dei suo legale 
rappresentante prò tempore, Giovanni Centrelfa^ elettivamente 
domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Margutta A ̂

2. la Federazione INTESA, in persona del suo legale 
rappresentante prò tempore, Francesca Prudenzano, 
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via 
B. Eustacfiio, 22;

premesso che

nell'ambito della Confederazione UGL sono attualmente costituite 
tre distinte Federazioni Nazionali denominate UGU . Ministeri, 
Agenzie Rscali ed Enti Pubblici non Economici; ■

il presente accordo, è finalizzato alla costituzione di un'unica 
Federazione airinterno della Confederazione UGlyChe si occupi dei 
comparti delle Agenzìe Rscali, dei Ministeri^ degli HnCì Pubblici non 
economici e degli altri settori e comparti che andranno a costituire 
(1 futuro comparto defle funzioni centrali, così come previsto dal d. 
Igs. nr. 150 del 27 ottobre 2009;

la Federazione INTESA ha chiesto Tadesione alla Confederazione 
UGL già da gennaio 2010, con dò manifestando il proprio 
interesse a giungere, attraverso un percorso condiviso, alia 
definitiva fusione in un unico, forte e coeso soggetto sindacale 
in grado dì intercettare a! meglio e rappresentare le legittime 
istanze e I molteplici bisogni dei lavoratori, offrendosi come valida 
alternativasindacale,

le parti convengono quanto segue:

A r t . i
Le premesse fanno parte integrante della presente scrittura privata. 

A r t ,  2

A decorrere dai giugno 2010, nell'ambito .della Confederazione 
UGL, è costituita una nuova aggregazione sindacale denominata 
Federazione Nazionale UGL-INTESA Funzione Pubblica, nella quale 
confluiscono la Federazione INTESA e le Federazioni Nazionali UGL 
Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non Economici, d'ora In poi



tutte denominate "/e federazioni cosUtuentì f i nuovo soggetto 
aggregativo".
Art=3
"Le federazioni costituenti i l  nuovo soggetto aggregativo" anche ai 
fini deiJa certìfìcazìone dei grado di rappresenta&Vità, Imputano 
irrevocabilmente ie deieghe di adesione dei propri associati alia 
nuova aggregazione associativa, all'uopo utilizzando il codice 
meccanografico assegnato a UGiyintesa-. Funzione. Pubblica, e 
rinuncfano espressamente a. qualunque ipotési di 'recesso collettivo, 
riconoscendo unicamente ai propri singoli assodati il diritto di recesso 
individuale. A taf fine, fn ossequio agli orientamenti reiteratamente 
espressi dal Consiglio -di Stato in materia dì costltuaone^ con atto di 
vertice, di nuovi soggettì aggregatìv/, le determinazioni assunte con if 
presente atto saranno adottate attraverso I rispettivi organismi 
statutari competenti e comunicate agli iscrittf con un preavviso 
sufficiente a consentire agli stessi di manifestare^ eventualmente, la 
propria conirarìetà alJ'aggregazione o alla stessa permanenza nelle 
rispettive Federazioni costituenti il nuovo soggetto aggregativo.
Per i soii fini amministrativi e contabili di cui al successivo art. 6 ,^  
UGiyintesa Funzione Pubblica richiederà ai competenti ufficT 
ministeriaJi il mantenimento dei codici meccanografld attualmente 
assegnati a ciascuna delie federazioni costruenti sì nuovo soggetto 
aggregativo.

Art» 4

In applicazione deirart. 10, comma 3 e 4, dell'art. 18 e deH'art 25 
dello Statuto delia Confederazione UGL, la Federazione Nazionale 
UGL-INTESA Funzione Pubblica adotta II Regolamento allegato al 
presente atto, di cui fa parile integrante, a valere dalla data di 
ceiebrasione dei I  congresso dì UGL/Intesa Funzione Pubblica.

Federazione UGL/Intesa Funzione Pubblica, come sopra costituita,' 
ra proprio lo Statuto della Confederazione UGL.

A li:. 5
Per le finalità di cui ai precedenti articoli, 1̂e federazioni costituenti i! 
nuovo soggetto aggregativo'̂ s\ impegnano a predisporre i necessari 
atti formali cosi come previsti dai rispettivi statuti assodativi. In 
partico?are la Federazione Intesa si impegna a celebrare, entrò il 18 
luglio 2010, il proprio congresso straordinario per sancire la 
confluenza delle deleghe dei propri associati, nella Federazione 
Nazionale UGL-INTESA Funzione Pubblica dalla data di cui all'ari:. 2, 

scioglimento per incorporazione-nella Federazione 
UGL/Intesa Funzione Pubblica a rar data dalla celebrazione del primo 
congresso della Federazione UGL/Intésa Funzione Pubblica •
Per le Federazioni UGL Ministeri, Agenzie Fiscali ed enti Pubblici non



economici si prowederà con appositi atti formali della 
Confederazione ÙGL entro il 18 lugilo 2010 e comunque dopo la ■ 
sottoscrizione del presente accordo. Dalla medesima data dì cui 
airart:. 2, cessa ogni autonoma attività sindacale degli organismi 
centrali e periferici delle "federazioni costituenti il nuovo soggetto 
aggregativo" e subentrano gli organismi unitari costituiti nell'ambito 
della Federazione UGL Funzione Pubblica, con ì tempi e le modalità 
indicate nella presente scrittura privata.

Art. 6
Entro il 31 12 2013 la Federazione Nazionale UGL'lfsiTESA Funzione 
Pubbl/ca convocherà 11-1 Congresso per procedere airelezione degli 
organismi previsti dallo Statuto Confederale UGL e proclamare il 
termine deila fase transitoria.
Nella fase transitoria e comunque fino alla celebrazione dei primo 
congresso della Federazione Nazionale UGL-INTESA FUNZIONE 
PUBBLI^, alio scopo di consentire la necessaria osmosi tra ! dirigenti 
sindacali confluiti nel nuovo soggetto aggregativo, óì meglio 
condividere gli ideali dellUGL e di accrescere la propria presenza sul 
territorio per assicurare sempre più adeguatamente a tu tti gli 
associati la cura degli interessi e delie aspettative degli stessi, al fine 
di unirsi tutti in un unico forte e credibile soggetto sindacale sì 
conviene quanto segue:

« la rappresentanza legale della Federazione UGL-IhlTESA 
FUNZIONE PUBBUCA è riconosciuta, a firma congiunta, ai 
sigg. Paola Saraceni e Francesco PrudenzahO; pertanto ogni 
atto e comunicazione non avrà alcun valore legale -se non 
sottoscritto da entrambi;

® i predetti rappresentanti legali della Federazione UGl-INTESA 
FUNZIONE PUBBUCA assicurano, per l'intera durata delia fase 
transitoria, la gestione congiunta di qualunque situazione 
cricca o controversia nell'ambito delle Federazione stessa; 
le "'federasonì costJtuentì // nuovo soggetto aggregativo" 
continueranno ad avere una gestione separata delle risorse i
finanziarie attraverso i rispettivi codici per le trattenute f'
qualora consentito dagli enti p r e p o s t i ; '

° ai rispettivi codici per l'attribuzione automatica delte trattenute 
smdacali _ delle federazioni costituenti II nuovo soggetto 
aggregativo" sarà cambiata esclusivamente la denominazione 
trasformandola in UGL-INTESA FUNZIONE PÙBBLICA, a i’ nni 
della prossima rilevazione per la rappresentatività sindacale; ■ /  

» ove non^fosse consentito il mantenimento dei rispettivi codici 
dagli end preposti, con modalità amministrative^ che saranno 
concordate tra i legali rappresentanti Saraceni e Prudenzano, 1



medesimi provvederanno mensilmente al ricalcolo e al relativo 
storno dei contributi sindacali spettanti a ciascuna delle 
yederaiionf costituenti iì  nuovo soggetto aggregativo" affluite 
al nuovo codice attribuito alla Federazione UGL-INTHSA 
FUNZIONE PUBBLICA, tenendo conto delle revoche e delle 
adesioni nel frattempo pervenute e comunicate dalle pubbliche 
amministrazioni competentî , tramite versamento su conti 
correnti indicati dai rispettivi responsabili;

3 per le finalità di cui ai precedenti punti, ed allo scopo di 
rendere coerente in ogni suo aspetto il progetto sindacale 
compendiato nel-presente accordo, la federazione Intesa si 
impegna a verificare la possibilità, ner tempi e con le 
medesime procedure di cui all’art. 5, "di fissare nella misura 
dello 0,50% della retribuzione netta mensile l’ammontare del 
contributo sindacale dovuto, a decorrere dalla data di cui 
all'art. 2, dai lavoratori già iscritti alla medesima federazione; 

o al termine della fase transitoria, ovvero dopo la celebrazione 
del I  Congresso della Federatone UGL-irfTESA Funzione 
Pubblica, le risorse della Federazione stessa saranno costituite 
daila totalità delle trattenute sindacali degli iscritti delle 
YederBzìoni costituenti H nuovo soggetto aggregativo'' 
ripartite come previsto dalKart. 19, lett. a del Regolamento 
allegato alle presente scrittura,

*  "ISgM^-^^^ioni-costituenti ̂ îl- nuovo:.soggetto ■ aggregativa^ ,̂ si 
obbligano a pap^grarB^|^rfsj3g!ttlyf..j3flancr...enfro---te--'da{à*''dt ì

I  ’̂ ĉ èlebràtldnê ~Bèr pHmo corigrem--dL. UGl/Intesa-.-Funzione
f  'fin  'àlfinèno due mesi prima del congresso, i

legali rappresentanti della federazione UGL/Intesa Funzione 
Pubblica provvedono alle verifiche del caso. Da! giorno della 
celebrazione de l. primo congresso della ' Federazione . UGL 
Funzione Pubblica, I beni materiali e gli avanzi dì gestione 
delle "federazioni costituenti (/ nuovo soggetto aggregativo" 
entrano a far parte integrante del patrimonio delle strutture 
risultanti dalla costituzione degli organismi statutari, unitari.

o Eventuali debìtf o qualsivoglia altra obbligazione che, alla data 
di celebrazione del l  Congresso di UGL/Intesa Funzione 
Pubblio, dovessero ancora gravare su ciascuna delle 
federazioni costituenti il nuovo soggetto aggregativo", non 

potranno, per aìcupa ragione, essere accollatr al/a federazione 
UGUIntesa Funzione Pubblica e restano a carico delle~ 
persone giuridiche e/o fisiche che li hanno contratti.

Inoltre, allo scopo di consentire una piìj agile organizzazione sul



territorio, per Unterà durata delia fase transitoria e comunque fino 
alla celebrazione del I  congresso di UGL/Intesa Funziona Pubblica  ̂a 
pareiale deroga deli'art 25 dello Statuto delia Confederazione UGL, 
raitlcoiazlone territoriale è la seguente:
1. Segreteria Federale, composta dai Coordinatori naHionaii e legali 

rappresentanti PaoJa Saraceni e Francesco Prudenzanó, nonché i 
Coordinatori di Comparto. l.a Segreterìa federale assume le 
prerogative del Consiglio nazionale.

2. Coordinatori di Comparto:
a Per il comparto Agenzìe Fiscali: Giuseppe Serronl, Davide La 

Salvia;
e Per il comparto Parastato: Giuseppe Marro; - 
^ Per il comparto Ministeri: Francesco Prudenzano e Paola 

Saraceni.

Eventuali nomine di coordinatori nazionali neirambito di ogni singola 
amministrazione saranno proposte dai Coordinatori di Comparto e 
ratificate dai legali rappresentanti della Federazione UGi^Intesa 
Funzione Pubblica.

Art. 7
La Federazione Nazionale UGL-INTESA Funzione Pubblica prowederà 
ad indire almeno una Conferenza di organizzazione dei propri 
dirigenti sindacali, anche a! fine di predisporre una piattaforma 
programmatica ed organizzativa in vista delle elezioni delle RSU 
previste per il novembre 2010.

Art. 8
Allo scopo di agevolare una immediata identificazione degli Iscritti nel 
nuovo soggetto aggregativo, il simbolo della Federazione UGL^Intesa 
Funzione Pubblica accorpa, armonizzandoli ìn una forma grafica 
accattivante ed intuitiva, i ioghi della Confederazione UGL ed Intesa, 
come da.bozzetto allegato alla presente scrittura.
Tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata veicolazione 
delie inforrnazioni' sindacali e deife iniziative intraprese dada 
Federazione Nazionale UGLtINTESA Funzione Pubblica, le parti 
sottoscrittricì del presente accordo convengono di mantenere in vita 
il mensile "Nuovi Sincronismi" edito dalla Fèderazìone Intesa, per 
l'intera durata della fase transitoria e comunque fino alla ■ 
celebrazione dei I  congresso dì UGL/Intesa Funzione Pubblica. A tal 
fine si conviene, altresì, che il predetto periodico, dalla data di cui 
a ira it. 2 della presente scrittura, diventa organo di informazione 
sindacale deila Federazione UGL-Î fTESA Funzione Pubblica



prevedendo, tra l'altro^ le figure di vicedirettori nelle persone di 
Francesco Prudenzano e Paola Saraceni.

Art, 9
Le parti sottosci;itcrlci de! presente accordo, con riferimento all'art. 25 
delio Statuto deii'UGL, convengono che ia contrattazione di 2° livello 
si esplica neirambitò delie direttive e del coordinamento fornici dalla 
Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica.

Art. IO
Durante la fase transitoria la sede legale deila Federazione UGL- 
INTESA Funzione Pubblica è individuata in vìa Margutta, 19 presso la 
sede della Confederazione UGL.

A it. 11

Tenuto conto delie previsioni di cui all'art. 54, comma 2, del decreto 
ieg/slatiw 150/2009, le parti convengono di consentire ingresso 
nella Federazione UGL-IiTTESA Funzione Pubblica alle Federazioni 
UGL del pubblico impiego, eventualmente inserite nel comparto delle 
funzioni centrali a seguito delle procedure ancora in atto presso 
TAran, con modalità che saranno concordate tra le parti in ossequio 
allo spìrito della presente scrittura privata.

Art. 12

Le parti sottoscrìttrici del presente accordo concordano di 
ufficializzare ii presente accordo con adeguato risalto mediatìco e 
mediante conferenza stampa da tenersi entro il 20 luglio 2010.

Art. 13
Per le eventuali controversie derivanti dairapplicazione del presente 
accordo è unicamente competente 11 Foro di Roma,

18 giugno 2010



Per presa visione 

p. la UGL Ministeri

ik A ^ d lS J U iJ L J ^

3. la UGL Ministeri ^

p. la UGL

'1Qa a 4 )

p. la UGU^enzìe Fiscali



SBSiBÉMtefeaasaBi^^

n Comitato Confederale TJGL, riunito a Roma in data 22 settembre 2010. all'uopo appositamente 
coi'ivoeato neUe forme previste dailo Siamto Confederaie:

premesso che :iieJ]’ambiro cleJJa Conhd^raxiom  UGL so/io aituaìmeme costituite u-e distinte 
federazioni Nazionali denominate UGL  M in ìs te il Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non Economici;

fenuro cojito che la Fedenìzione Mesa ha chiesto /\ndesione alia Confederazioiie UGL in data ‘'Q 
dicembre 2009, con ciò manifestando il. proprio interesse a gimìsere, attraverso un percorso 
oondiviso, al a defìiiitiva fusione m un unico, fo lte e coeso soggetto sindacale in cTado di 
Jiiteicettare al meglio e rappresentare le legittime istanze e i molteplici b iso m  dei lavoraton 
oitreiidosi come valida alternativa smdacale; " '

considerata cJie il IS giugno 2010 è stato sottoscritto un accordo tra la Confederazione UG L p In
federazione Intesa, finalizzato alla costituzione di tui’imica Federazioije a ll’ lntewio della
tontederazioHe UOL che st occupi dei comparti delle Agenzie Fiscali, dei iVIinisteri, deali Enti
1 ubblici non economici e degli altri settori e comparti che andramio a costituire lì futuro comparto 
delle funzioni centi-ali; ^

tenuto conto degii esiti del Congresso Straordinario della Federazione Intesa tenutosi a Roma i,l 1 g e 
1J settembre 2010 ij i occasione de] quale è stalo ratificato raccordo di cui sopi' î.

in attuazione a quanto previsto dai d.ìgs. n.I50 dei 27 ottobre 2009;

visto 1 art. 16 dello Statuto Confederale;

accertata la sussistenza del numero legale e la conseguente validità della seduta odierna a deliberare 
ni merito;

alPunanimità dei presenti:

D.ELIBÌ5RA

d ie  a decorrere dalla data odierna, nel/'amWto della Confederazione L/GL. é costituita una nuova 
1-ederazione Nazionale denominata -‘UGL-InTESA Funzione Pubblica" nella quale fatte '.a lve le 

^ gli^5dempimenti j3revisti dall'accordo di cui sopra - d ie  qui si intende' intesmlmente 
uIjO,tak. - oomiuiranno la r-ederasiuiie INTESA e (e Fedeirmioni Nazionali UOL K'iinisteri.
, -geiiiie 1-iscali ed EtUi Pubblici non E,;onoraici. nonché le ulieriorì Federazioni UGL de! pubblico 
impiegu nel caso m c u l  ai sensi delì'an. 54, eoiiima 2. dei decrero ieaisistivo 150/’ 0iW ,-l,ive=.ser,-. 
evcnmamiente essere msente ne! eoraparto delie funzioni centrali, a seBiiiio delle iirocrriui-e 
m a„o ! aRAM. In o^equio agli accordi inieKoisi M  le paiti. i lesali d . ih
: -ludais Feoera^ione sono individuavi in Paola Jaraceni e Fisncefoo Pi'udenzano. '



F£DERAZ!OW£ MA2IOWALE UGl-JNT£SA ^ U m ìO m  PUBBUCA

REGOLAMENTO

t ìt o l o  I -  PRINCIPI 6EWERALI

Art. 1 - Costituzione

E costituita, con sede nazionale in Roma, la federazione sindacale UGL-IWTESA FUNZIONE PUBBLICA 
denominata sul presente atto come federazione.
K presentej-egolamento viene adottato ai sensi e con le procedure stabilite dallo Statuto deli'UGL 
La F^ERAitONE è centro di riferimento delle prerogative riconosciute dalia normativa vigente, tra cui 
quello a?l'uso della sigla che la identifica. Essa rappresenta il personale dei comparto delle Funzioni 
Centrali, come definito dalle norme esistenti.
La frujzione e i criteri di assegnazione delle prerogative sindacai! sono stabilite daffa Segreteria 
Federale, tenendo conto della consistenza associativa di ogni Coordinamento Nazionale e prevedendo 
i accantonamento di una quota parte perle attività dì interesse nazionale.
Ogni dirigente sindacale, fruitore delle prerogative, deve refazionare sulla sua attività.

Art. 2 H logo

Il logo della Federazione è allegato al presente Regolamento e ne fa parte integrante.

TITOLO M -  ORGANISMI DELIBERATIVI
Art, 3 gli organismi statutari
1. Sono Organi della FEDERAZIONE:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Federale;
c) H Segreta rio Nazionale;
d) la Segreteria Federale;
e) i Coordinamenti Nazionali;
f] il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono organi periferici della FEDERAZIONE;
a) i Segretari Provinciali..
b) Ssgratgri Regionali

Art. 4 - il Congresso

Il Congresso è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari =i 
svo ge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Elettotele ed elegg il egrete'rio 
« a l e ,  la Giunta Federale, „  Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei C on tfe  il C o S  d ii

d»teea« n t -  con voto favorevole di almeno due te n i dei
cÒnfede-Lé U G rr^ '' l ® trasmesso alia Segreteria Confederale per l'inoltro ai Comitato
Statuto Confederate ed emanazione ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello

ART. 5 ti Cor\slgUa Federsle
s

1. il Consiglio Federale è il massimo organo deliberante fra un Congresso e l'altro
2, comoofie; ' M \  \ i V



a) • dei membri eletti dal Congresso (componenti eletti);
b) dai Coordinaton Nazionali (componenti di diritto);
3. Possono essere cooptati fino a un massimo di un quarto dei componenti eletti dal Congresso con 
deliberazione assunta dai due terzi dei componenti presenti del Consiglio su proposta del Segretario 
Nazionale.
4. Il Consiglio Federale si riunisce in seduta ordinaria - almeno una volta l'anno su convocazione del 
Segretario Nazionale a mezzo avviso email o fax contente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima 
della convocazione - o in seduta straordinaria a riciiiesta dei 2/3 dei componenti della Segreteria 
Federale.
5. L'assenza di un componente per tre volte consecutive ne comporta la decadenza.
6. Alle riunioni del Consìglio Federale non è ammessa delega.
7. Il Consiglio Federale dà attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di 
politica sindacaie definiti da/ Congresso,
8. Elegge, su proposta del Segretario Nazionale, la Segreteria Federale.
9. Delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3 del componenti, sulle modifiche urgenti ai presente 
regolamento proposte ddlla Segreterìa Federale, da so ttopo rre  alla d e fin itiva  approvazione e ratifica 
del Comitato Confederale UGL, ai sensi delKart. 10, comma 4 dello Statuto Confederale UGL
10. Il Consiglio Federale, in prima seduta, è presieduto dal Consigliere più anziano, il primo ordine del 
giorno del Consiglio Federale prevede reiezione del proprio presidente. Le decisioni del Consiglio 
Federale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti ad eccezione dei casi espressamente 
previsti dal presente regolamento e /o  dallo Statuto dell'UGL
11. Il Consiglio Federale approva i! rendiconto preventivo e consuntivo.

ART. 6 II Segretario Nazionale

1. E' e le tto  dal Congresso.
2. Propone al Consiglio Federale la composizione della Segreteria federale per gii adempimenti di cut 
al precedente articolo.
3. Ha la rappresentanza legale della FEDEiV\Z)ONE, convoca, presiede, coordina e dirige i'attiv/tà della 
Segreteria Federale avvalendosi della coilaborazìone dei suoi componenti.
4. Il Segretario Nazionale nomina un Segretario Federali aggiunti e può attribuire deleghe a singoli 
componenti della Segreteria Federale.
5. Delega e accredita i Coordinatori nazionali alla contrattazione nazionale presso l'amministrazione 
di riferimento.
G. Resta in carica fino ai successivo congresso, salvo che il Consiglio federale ne deliberi la decadenza 
a maggioranza dei 2/3 del componenti.
7. In caso di impedimento □ di assenza prolungata, (a rappresentanza è affidata al Segretario 
Nazionale Aggiunto che lo sostituisce a tu tti gli effetti dì legge e del presente regolamento.

ART. 7 La Segreteria Federale.

1. P  organo fiduciario de) Segretario Nazionaìe ed è proposta da quest'ultimo, in numero di non più 
di 9 (nove) componenti, non contando il Segretario Nazionale.
2. Assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare i! funzionamento della FEDERAZIONE attuando le 
direttive impartite dal Consiglio Federale.
3. Si riunisce, su convocazione del Segretario nazionale, almeno una volta al mese, e lo collabora
nella elaborazione delie iniziative sindacali e nell'assunzione delle decisioni di interesse ner i| 
sindacalo.

4 Predispone le eventuali modifiche od aggiornamenti urgenti ai presente Regolamento da 
sottoporre all appi ovazione del Consiglio federale.
5. Delia Segreteria Federale deve far parte almeno un componente per ogni comparto contrattuale 
esistence alla data della approvazione del presente Regolamento. « i



6. Rinvia ai Collegio dei Probiviri, quale tiiiolare deirazlone disciplinare generale, le questioni 
disciplinari di competenza. I prowedimenti, adeguatamente motivati, dovranno precisare gli esatti 
termini materfali e temporali dei fa tti oggetto di contestazione^ ed essere notificati entro dieci giorni 
dalla loro approvazione o altro termine, ove previsto dallo Statuto UGL
7. Emana il Regolamento elettorale, fatte comunque salve le norme emanate o emanande dalla 
Segreteria Confederale UGl.
8. Predispone annualmente i! rendiconto consuntivo e il preventivo da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio Federale.
9. Ne! caso di necessità e/o urgenza, assume tu tti i  provvedimenti di competenza del Consigfio 
Federale, salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.
10. Può convocare assemblee nazionali, regionali e provinciali.
11. Delibera sulle gestioni straordinarie deile Segreterìe regionafi e provinciali.

ART. S ì Coordinamenti l'Jazsonali.

I Coordinamenti nazionali rappresentano la Federazione neli'Amnninìstrazione di riferimento. Il loro 
funzionamento è definito da un regolamento approvato dal Consigilo Federaie.
AIKinìzio delle tornate contrattuali. Il Segretario Nazionale, di concerto con la Segreterìa federale, invia 
ai Coordinamenti nazionali le linee guida di politica rivendicativa approvate dal Consiglio Federale.
Una copia dì ogni accordo nazionale di secondo livello sottoscritto in nome e per conto della 
Federazione, dovrà essere depositato presso gli uffici della Segreteria Federale.

ART, 9 ì Segretari Regionali e Provinciali.

I Segretari Regionali e Provinciali rappresentano la FEDERAZIONE nel territorio di riferimento ed è 
assegnato loro il potere di coordinamento di tutte le realtà esistenti sul territorio di pertinenza.
II Segretario Regionale e Provinciale può dare il suo apporto nello svolgimento delle vertenze e 
rappresenta la FEDERAZIONE presso gli organi periferici della Confederazione UGL.

TITOLO IH -  ORGANISMI DI COiMTROLLO

Art. 10 -  Norme comunr per il ftinzionamento degli organismi di controllo.

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori del Conti si avvalgono della sede nazionale per l'attività 
di segreteria- la tenuta degli atti, ti deposito dei verbali e quanto altro necessario.
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del collegio dei probiviri e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, per la partecipazione alie riunioni degli organismi di disciplina e controllo sono 
rimborsale a rronte di presentazione dei relativi documenti dì spesa nei lim iti e con le modalità di 
quanto previsto dalle norme di cui al Titolo IV.

ART. X i II Collegio del Probiviri,

r  eletto dal Congresso ed è composto di tre membri effettivi, più due supplenti, che eleggono tra loro 
il Presidente.

I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. 11 numero dei membri
supplenti viene reintegrato come previsto daJKart. 19, comma 4 delio Statuto Confederale UGL
I suoi componenti, anche supplenti, non possono assumere altre cariche nazionali in seno alla 
FEDERAZIOWfc.

Art, 12 -  Tunzioriamento de! Collegio nazionale dei Probiviri

li Collegio,  ̂ricevuti gli atti del deferimento, entro ( 10 giorni successivi deve dare awio al 
procedsiTiento, convocare le parti per l'ascolto, fissare i termini per la produzione di memorie o /



’ cìocuimentì necessari per io svolgimento e il completamento deirìstruttorìa. La decisione deve essere 
emessa non oitre i successivi 30 giofni. Nella riunione Je parti sono tenute a comparire di perso?ìa e 
possono farsi assistere da difensori di loro fiducia.
li dispositivo delia decisione, immediatamente esecutivo, viene subito trasmesso all'interessato, alla 
Segreteria Federale per gli adempimenti conseguenti.
La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Federale entro 30 giorni successivi ed 
e data facoltà alle parti de] procedimento di richiederne copra.
I provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri non sollevano l'iscritto dalle eventuali 
responsabilità di altro genere nelle quali egli sla incorso.

Art. 13 “ Sospensione cautelare.

Laddove si riscontri la necessità di eseguire accertamenti su fatti addebitati all'iscritto, a tito lo  
d'mfrazjone disciplinare, punibile con la sanzione della sospensione dalla qualifica d'iscritto o 
dell'espulsione, la Segreteria Federale può disporre, cautelativamente, la sospensione dagli incarichi 
eventualmente ricoperti dallo stesso per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
Quando i( procedimento disciplinare si conclude con fa sanzione disciplinare della sospensione dalla 
qualifica di iscritto, il periodo della sospensione cautelare dagli incarichi ricoperti deve essere 
computato nella sanzione.
L'iscritto che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso dalla qualifica di iscritto 
e da tu tti gli incarichi eventualmente ricoperti in maniera automatica, per la durata delia stato di 
detenzione o comunque delio stato restrittivo delia libertià.
Per le sanzioni disciplinari sì fa comunque riferimento all'art. 21 e 22 dello Statuto Confederale UGL.

ART. 14 - 1! Collegio dei Revisori dei Conti.

‘ ‘̂>ne''esso ed è composto d! tre membri effettivi, più due supplenti, tra gli iscritti delia 
HtDERAZlONE, che eleggono tra dì loro un Presidente.
f membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. Jl numero d e i membri
supplenti viene reintegrato come previsto dall'art. 19, comma 4  dello Statuto Confederale UGL.
I Componenti del Collegio dei Revisori di Conti, anche supplenti, non possono ricoprire altri incarichi 
nazionali negli organi della FEDERAZIONE.

Art. 15 -  Funzionamento dei CoHegio dei Revisori dei Conti

Esercita II controllo di legittimità sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Federazione 
e atiesta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze della 
medes^mo'"^ relazione da allegare al rendiconto economico e finanziario consuntivo

La relazione al rendiconto economico e finanziario consuntivo attesta:
1 esistenza delie attività e passività e la loro corretta esposizione; 
la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione- 
l’esattezza a la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti contabili/

/I
/

/  .'-rT-
 ̂ ì
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Ti s 010 -  GESTIOMS AMMìi\JìSTRAT!>/A

Art. 1 6 -  Principi

L'attività amministrativa della Federazione, è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità 
Seguono le norme sulle procedure amministrative, finanziarie, su)l’amm/nistraz/one de i beni, sulla 
programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione della previsione di spesa e del 
rendiconto economico e finanziario consuntivo. Esse hanno io scopo di realizzare l'efficiente, efficace 
ed economica amministrazione nei rispetto delle finalità statutarie.
La Segreteria^ Federale, attraverso il Segretario amministrativo, è l'organo competente 
airamministrazione delle risorse patrimonìai/ e finanziarie della Federazione.
Le entrare sono accertate dal Segretario Amministrativo. Le entrate accertate e non riscosse 
costituiscono crediti.

Art. 17 - Classificazione delle entrate e delle spese
Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, secondo la loro natura economica, ed in  c a p ito li
Al conto df previsione è allegata una tabella del presunto avanzo o disavanzo dì amministrazione. La
Federazione può disporre dì detti stanziamenti nei lim iti delle somme effettivamente disponibilL
De/ presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi
obbltgatoriamente conto all’atto della formulazione delie previsioni, al fine del relativo assorbimento.
Nel conio di previsione è iscr^o  un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori
spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, sia per spese correnti ciie in conto capitale il cui
ammontare non potrà essere inferiore al tre per cento del totale delle entrate effettive.
n pre levam ento e la successiva vtìììzzazìone delle som m e del fondo  d i riserva sono defiberati dalia
Segreteria Federale con variazioni del conto di previsione entro la fine dell'esercìzio finanziario. Le
variazioni che comportano nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.
La Segreteria Federale può deliberare l'accantonamento di altri fondi, a fini di interesse nazionale 
regolamentando il suo utilizzo.

ART, 18 Risorse della Federazione.
Le risorse della FEDERAZIONE sono costituite:

a) dalle trattenute sindacali degli iscritti per la totalità deirimporto meno la parte
spettante alla Confederazione UGL, per un massimo del 30%.

b) da eventuali lasciti e donazioni o contributi a titolo di liberalità;
c) dagli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della Federazione;
d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi.

La quota parte gestita dagli organi centrali deila Federazione, è destinata:
0 ai suo corretto funzionamento e gestione;
« alle azioni di propaganda, immagine e rappresentanza dì livello naiionale;
o al funzionamento degli organismi statutari nazionali della Federazione;
® alle azioni legali di interesse di tutta la FEDERAZIONE;
«all accantonamento di somme per specifiche esigenze di carattere nazionale.

restante importo è interamente finalizzato allo svolgimento delKattìvità sindacale per il proselitismo 
GI accrescimento del livello di rappresentatività. u^eiirismo



1. Il Segretario Amministrativo è autorizzato a:
a) provvedere al pagamento delle spese dì amministrazione corrente della Federazione;
b) provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Segretario (Vfaztonaie.
c} prov'yedere al rimborso delle spese sostenute dai Segretari Federali e Coordinatori

di Comparto, iìegionalf e Provinciali, neil'espletamento dell'attività sindacale 
preventf\/amente autorizzata mediante if modeffo allegato A};

Tali spese dovranno essere documentate e restare nei lim iti massimi stabiliti come di seguito:
Spese di di viaggio e trasporto

® mezzo proprio, € 0,25 a km sulla base del tracciato chilometrico AGI più veloce, nonché le 
spese relative ai pedaggi autostradali;
® creno, per l'equivalente della tariffa di seconda classe eurostar;
® aereo, classe economica o alle tariffe più convenienti applicate dal vettore per ì residenti nelle 
isole ov\/aro come soluzione più economica rispetto alle precedenti.

Spese di virtn

Un massimo di € 40,00 per ogni pasto, per un massimo di due pasti giornalieri.
Spese di alloggrin

Pernottamento in hotel rimborsato interamente, fino a/la categoria tre stelle, a fronte di presentazione 
della relaitva documentazione in ongmale; nei caso in cui il pernottamento sia riferito ad una cateeoria 
superiore si ha diritto ad un rimborso parziale fino ad una concorrenza dì € 100,00 per notte

r i^ to tT r h T * ^ * ^  ™ particolari tipologie di
sostenuti superato neppure in presenza di eventuali e accertati maggiori costi

non w no di per se esaustivi In quanto la Segreteria Federale potrà 
con delibera motivata, individuare altre tipologie di rimborsi per specifictie esigenze.

Segretario Nazionale è autorizzato a effettuare spese di rappresentanza 
Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza della Federazione di manifestarsi 
s t in ta ™  ^ pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fin i

Art. 20 ~ Compensi e rimborsi

Compensi per attività svolta.

l ) i  compensi versati a un dirigente sindacale che svolge l'attività con rapporto di collaborazione

= rcrd r:rz ir " " =
p L 's t a z T o n r l r " - '  '  (commercialisti, ragionieri, avvocati, eccetera) per le

Rimborsi spp<;,3

Sono rimborsi di somme concesse per svolgere il mandato sindacale

-  competenza, il
Sono prevfste i re  diverse fo rm e dì rimborsi-

« i “  i ' •  l i  ■ » » ,  d, L

usu.ruisca sia di alloggio che di vitto). Nessuna riduzione deve essere operata n»l°-aso i“ an' 
monchi II pernottamento per il fatto che la trasferta sia inferiore alle 24 ore

altre ;p e s " fs s " ite te . '“ “  ^ ^ °



’ ' a) Spase di WaggfO e trasporto
Il viaggio deve sempre essere autorizzato tramite il modulo di cui alFailegato A). 
Sono rimborsabili i costi effettivamente sostenuti per il raggiungimento del luogo 
dove si deve svolgere l'attività sindacale.
Ta/j spese sono r/mborsabfì/, di regola, a part/re daf/a sede oppure da/f'abftazfone 
nelle misure stabilite dall'art. S. 

b} Spese di vitto e alloggio
Sono rimborsabili le spese dì vitto e alloggio sostenute per svolgere l'attività. Va 
acqujs/ta fa relativa documentarrone fiscale: ricevute, fatture^ scontrini;

c) Altre spese assimilate
Sono inoltre rimborsabili tu tte  le altre spese dì cui si può documentare di avere 
effettivamente sostenuto per io svolgimento dell'attività. Ad esempio: materiale 
di cancei/erfa, telefonate o fax fette per comunicare con fa sede o con gli iscritti. 
Per il rimborso del telefono la Federazione, anche attraverso i suoi Coordinamenti 
Mazionali, acquisterà direttamente le ricariche dei cellulari e le assegnerà a coloro 
che, per il tipo di incarico svolto, hanno necessità di questo tipo di coflegamento.

3) li rimborso misto, che comprende sia il rimborso forfetario che il rimborso delle 
spese documentate.

I documenti fiscali validi per dimostrare ie spese sostenute sono la ricevuta fiscale o la fattura intestate 
alla Federazione. Lo scontrino fiscaìe può essere usato sola nei cast rn cui non sia possibife produrre 
fattura, i utti \ documenti devono essere presentati in originale.

Art. 22 - Spese di funzionamento degl* organi della Federazione
E' data facoltà alla Federazione di porre a carico dei fond i deiìa gestione nazionale le spese derivanti da
piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte in occasione di riunioni degli organi statutari delia 
Federazione.

Per la partecipazione al Consiglio Federale, i Consiglieri eletti hanno diritto ai rimborso del viaggio e, 
ove autorizzati; del pasti e del pernottainento ne i limJtj indicati.

Art. 23 - Spese par congressi e convegni
In occasione di collaborazioni, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre 
consimili manifestazioni, promosse dalla Federazione, questa può assumere a carico proprio  o ltre  a lle  
spese dì organizzazione delle manifestazioni anche quelle relative a rinfreschi o colazioni nonché le 

personaie''‘^^^“ '  ^  soggiorno per studiosi ed altre autorità, ad esclusione delle spese di carattere

Art. 2 4 — Jmppjtassone delle spese

nei lim iti di cui ai capitoli del conto di previsione. Gli impegni non possono in 
nessun caso superare i lim iti consentiti dagli stanziamenti dei capitoli del conto di previsione

H r Z T  ® dell'esercizio costituiscono debiti die devono »ssere
nccmpresi tra le passivila del rendiconto economico e finanziario consuntivo
Il pagamento delle spese è ordinato mediante i-emiss!one di mandati di pagamento numerati in ordine
progressivo e muniti del codice dei capitoli, numeiau m oidine

^ ^he giustifichi fa
np nnn unitamente al mandato, è archiviata, anche in forma digitaleper non meno di cfnque anni. n tu.riid utgiidic,

Art. 25 ~ Esercizio finanz«ario, conto di previsione /-H



L'esercizio finanìiario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare. La gestione finanziaria si 
svolge in b35s al conto annuale di previsione, approvato dal Consiglio Federale entro il 15 dicembre 
deH'anno precedente.

Art, 26 - Criteri di fondazione del conto di previsione

I! conto é\ previsione è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del conto è 
rappresentata dal capitolo, li capitolo può comprendere un solo oggetto ovvero piij oggetti d'entrata o 
di spesa, strettamente collegati tra loro.
Per ciascun capitolo dì entrata e di spesa il conto di previsione indica l’ammontare presunto del residui 
attivi e passivi (debiti e crediti] alla chiusura deiresercizio precedente, quello delle entrate che si 
prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare neH’esercìzio cui il conto si riferisce, 
nonclié l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che sì prevede dì pagare 
nello stesso esercizio.
iMel conto dì previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e delia spesa
I avanzo o il disavanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre deireserdzia precedente cui il 
conto si riferisce.

il conto di previsione è accompagnato, inoltre, dalia relazione del Segretario Amministrativo, in nome e 
per corno  deJ/a Segreteria Federa/e, in ct/i devono essere chiaramente indicati gli obiettivi deli'azione 
□a svolgere ed I criteri in base ai quali sono stati quantificatigli stanziamenti.

ArL 27 - Rendiconto economico e finanziario Consuntivo

M rendiconto economico e finanziario consuntivo si compone della situazione patrimoniale e del con to
economico. Sono allegati al rendiconto economico e finanziario consuntivo la situazione dei residui 
attivi e passivi (debiti e crediti).

il rendiconto economico e finanziario consuntivo della Federazione è unico e comprende le entrate e le 
uscite, nonché lo stato patrimoniale, di tu tti gli organismi statutari e le sue articolazioni.
li Collegio dei Revisori dei Conti provvede a certificare il conto consuntivo della Federazione nel suo 
complesso.

La proposta di rendiconto economico e finanziario consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del 
Segretario Amministrativo ed agli allegati, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che 
redige apposita relazione, da allegare alla predetta proposta, contenente fra l'altro le valutazioni in 
ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

'■«ua'-dare l'andamento delia gestione delia Federazione nei suoi settori 
operativi ed i risultati conseguiti.

il economico e finanziario consuntivo è approvato dal Consiglio Federale entro
li mese di aprile successivo alla chiusura deiresercizio finanziarlo.

co nsenT -% T rite™ f economico e finanziario consuntivo devono
Z Z I T -  /  accertamenti d'entrata e di spesa, a
^ L c u o t. tp  delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da
I iscuotere e da pagare (entrate e uscite -  crediti e debiti).
Le scritture finanziarie e patrimoniali, nonché la documentazione delle spese della Federazione
r i p l i r r  ^ te m i di elaborazione automatica dei dati, anche al fine della semplificazione

r e n d ic ^ r lo ^ a o  ^ ^ ^ « 0  anno successivo all'approvazione delreno;conro econom ico e finannano  annuale.

A r t  28 ~ Barf!

I beni della Federazione si distinguono in immobili e mobili. Essi sono descritti in inventari.
'■ “ 'acquisto, ovvero di stima o di mercato, I beni di valore inferiore a
^  50,00 non sono soggetti ad inventario. .n.cr.ore =



L‘a cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, permuta od altri motivi 
è disposta, sulla base di motivata proposta ,dal Segretario Amministrativo e ratificata dalla Segreteria 
Federa/e.
Gii inventari sono predisposti e chiusi a! termine di ogni anno finanziario.

t ìt o l o  V -  NORME TRANSITORSE E FINAL!

ART. 29 “  incompatibilità

Gli incarichi previsti dal Regolamento sono incompatibili:
® con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e
svolgano ruoli e funzioni sindacali.
a con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto nelle amministrazioni pubbliche o
/ncarìchi politici eiett/vi;
« con l'appartenenza ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate;
o l'appartenenza ad associazioni e organismi che ammettono nel loro Regolamento iMntolieranza
o la pratica di comportamenti di discriminazione razziale, condizione sociale, politica, religiosa e di 
sesso.
A garanzia di quanto sopra, ogni componente degli organi statutari dovrà sottoscrivere una liberatoria 
In cui specifica d i non trovars i ne lle  condizioni d i Incompatfb/lrtà previste dal Regolamento e fn cui sf 
impegna a comunicare alla Segreteria Federale eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero 
venirsi a concretizzare successivamente.
Le situazioni d'incompatibilità possono essere rilevate in ogni momento da qualsiasi iscritto.
Le decadenze previste nel presente artìcolo sono automatiche e sono efficaci con una declaratoria di 
decadenza della Segreteria Federale.

Art. 30-■ f^orma di rinvio.
Le norme del presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto e/o Incompatibili con lo 
Statuto dell'UGL e/o con la scrittura privata sottoscritta da UGL ed Intesa in data X8 giugno 2010 sono 
da considerarsinulle.

Redatto in Roma il 18 giugno 2010



19/6/20t5 Chiarimenti riguardo la Federazione INTESA, la FPM e il SINDiECONOMIA

Oggetto C h ia r im e n t i r ig u a rd o  la  F e d e ra z io n e  IN T E S A , la  FP M  e  il S IW D IE C 0 8 V 5 0 N IA

negli u ltim i tem pi sono pervenuti a questa segreteria diversi quesiti riguardanti li rapporto tra  il 
sindacato denominato !=PM (Feder Public Manager), la Federazione INTESA e il sindacato 
SINDIECONOMIA ovvero se siano la stessa cosa o meno.
Ne abbiamo dedotto che esiste una diffusa confusione neirindividuare [e differenze che ci sono tra 
queste tre  sigle, tan to  che m olti le considerano un'unica cosa richiedendo i privilegi e i vantaggi riservati 
agli iscritti della Federazione INTESA.
Per questi m otivi riteniamo necessario inviarti una email utile a dissipare ogni equivoco e ogni dubbio.

La Federazione INTESA è il sindacato tito lare del d iritto  di rappresentanza sindacale e di 
contrattazione collettiva nel comparto m inisteri. L'iscritto alla Federazione INTESA può rappresentare I 
propri colleghi (se è accreditato presso ruffic io) od esserne rappresentato poiché la Federazione INTESA 
può nominare I suoi rappresentanti ai tavoli di contrattazione nazionale e di posto di lavoro.
E' un unico soggetto giuridico, centro d'imputazione d'interessi e d iritti, tra  cui quello airutilizzo delle 
prerogative a ttribu ite  dalla normativa vigente. I  Coordinamenti IMazionali sono delle sue articolazioni che 
operano per delega ma non sono s tru ttu re  sindacali autonome.
Le iniziative delia Federazione INTESA ('ricorsi collettivi g ra tu iti, abbonamento gratuito alla rivista "Nuovi 
S incronism i", accesso alle convenzioni universitarie etc...’) sono riservate esclusivamente ai suoi iscritti e 
non sono fruibili dagli iscritti della FPM.
Sarà facile verificare l'iscrizione controllando 11 codice presente nella busta paga che corrisponde a SBK.

I l  S indacato SINDXECONOM IA è la denominazione di un sindacato che era aderente alla Federazione 
INTESA fino ad aprile 2008 , m om ento in cui ha effe ttuato la fusione per incorporazione con 
quest'ultim a e ha cessato di esistere come sindacato. T u tti gli iscritti del comparto m inisteri dell'ex 
sindacato SINDIECONOMIA sono confluiti nel Coordinamento Economia della Federazione INTESA.

I l  sindacato F.P.M. (Feder Public M anager), invece, è tu tt'a ltra  cosa.
Aderisce alla FED. ASSOMED SIVEMP CAssodazione Sindacale dei Medici. Veterinari 6 Dirigenti dei 
Ministeri^ e, per effetto di ciò, partecipa alla contrattazione esclusivamente per l'Area I  della dirigenza. 
Tutela e rappresenta esclusivamente il personale dirigenziale e non ha niente a che vedere con la 
Federazione INTESA e tantom eno con il Coordinamento Economia della Federazione.
Chi è iscritto alla FPM aderisce esclusivamente a quest'ultim a e non può rappresentare né essere 
rappresentato dalla Federazione INTESA, come non può accedere alle agevolazioni riservate ai suoi 
iscritti.
Sarà facile verificare l'iscrizione controllando il codice presente nella busta paga che corrisponde a 8 2 9 .

Francesco Prudenza no <francesco.prudenza no@federazioneintesa.it>

09.03.2011 11:58

intesa

Francesco Prudenzano 
Segretario Generale

tel. 06-4746128 fa x  06.233225013 
Vìa Bartolomeo Eustachio, 22 

00161 ROMA

Gentile collega,

Sperando di aver fa tto  cosa gradita restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



'v in te s q

Prot. n. IIE^SO Roma , 14 maggio 2015

Ai Dirigenti
Federazione UGL-intesa Funzione Pubblica

E, p.c.

Agli Iscritti
Federazione UGL-Intesa Funzione Pubblica

Cari amici,

perdurando il noto stato di conflittualità insorto in seno alla Federazione UGL-Intesa F.P. a causa 
dello scriteriato comportamento del sig, Francesco Prudenzano, assolutamente insofferente a 
qualsiasi norma o regolamento o sentenza che non sìa in linea con le sue Illecite, nonché del tutto  
irrazionali, pretese relative al possesso delle prerogative sindacali concesse dal C.C.N.Q. 7 agosto 
1998, è necessario porre alcuni punti fermi su quanto stia accadendo alla nostra Federazione:

1° il sig. Francesco Prudenzano disconosce strumentalmente la rielezione de! Segretario
Generale della UGL Francesco Paolo Capone avvenuta II 20 febbraio 2015. Ciò nonostante 
questa sia avvenuta seguendo scrupolosamente le norme dello Statuto Confederale ovvero 
le stesse norme tanto giustamente celebrate e sbandierate dal Prudenzano. E' utile 
ricordare che il rispetto delle regole passa anche attraverso la corretta osservanza di quanto 
non sia di proprio gradimento. Nello specifico si rammenta che i Componenti del Consiglio 
Confederale che non partecipino per due volte consecutive senza giustificato motivo alle 
riunioni del Consiglio Confederale decadono dallo status di Consigliere, in virtù deirart.S, 
co. 4 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale. Quindi non si comprende 
perché coloro che sono stati regolarmente invitati, con tanto di raccomandata con ricevuta 
di ritorno, non si siano presentati all'appello per la rielezione del Segretario Generale della 
UGL, tra cui il sig. Francesco Prudenzano;

2° in data 5 dicembre 2014, la Segreteria Congressuale Confederale, alla quale partecipava
come componente il sig. Francesco Prudenzano, stabiliva il rinvio del Congresso 
Confederale, e quindi, come stabilito dallo Statuto deirUGL, la celebrazione dei vari 
congressi di categoria e territoriali;

3°. il sig. Francesco Prudenzano, seguendo logiche difficilmente comprensibili a coloro che 
vogliano rispettare seriamente e fino in fondo, ciò che viene indicato espressamente da 
precise norme statutarie, ha rifiutato di far slittare la celebrazione del proprio Congresso 
Nazionale e, a catena, i vari congressi regionali e provinciali di categoria;
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4 ° a causa di ciò e di altre ben più gravi violazioni, il sig. Francesco Prudenzano, è stato
dapprima sospeso cautelativamente dalia sua carica PRO TEMPORE di Segretario Generale 
della Federazione UGL-lnetsa F.P. e in seguito, continuando il comportamento altamente 
lesivo nei confronti della UGL tra cui limmotivata e, a questo punto, illecita iniziativa di 
proseguire con la celebrazione delle fasi congressuali di categoria, è stato espulso dalla 
Confederazione UGL, non rivestendo perciò, da allora, neanche più il ruolo di semplice 
iscritto;

5®. il finto Congresso Nazionale della Federazione UGL-Intesa F.P. non può che essere
considerato altro che una riunione tra persone, non tutte iscritte alla Federazione UGL- 
Intesa F.P., che esprimono una propria opinione suirindirizzo politico da dare al sindacato;

6®. gli atti relativi alla sospensione e all'espulsione del Prudenzano, gli atti relativi al finto
Congresso Nazionale indetto dallo stesso sig. Francesco Prudenzano, gli atti relativi,
addirittura, alla elezione del Segretario Confederale Francesco Paolo Capone sono stati 
scrupolosamente analizzati e vagliati dal giudice dott. Francesco Remo Scerrato della Terza 
Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, il quale, adito dal sig. Francesco Prudenzano 
con un ricorso ex art.700, emetteva una ordinanza che rigetta le richieste del Prudenzano 
entrando nel merito della vicenda in tal modo:"... si deve in realtà osservare che cori lo 
delibera n" 1 del 3 /2 /15 la Segreteria Corìfederaie di UGL rìon aveva disposto alcun recesso, 
ma si era limitata a dare mandato al Segretario Generale di porre in essere la migliore 
iniziativa nei confronti dì UGL Intesa Funzione Pubblica a tutela di UGL... Dunque la delibero 
del 3 /2 /15 della Segreteria Confederale (organo 'amministrativo' della UGL) era di natura 
meramente programmatica e,a prescindere da ogni considerazione sulla fattib ilità  di una 
eventuale futura iniziativa 'solutoria', non conteneva in concreto alcun provvedimento di 
recesso o comunque di risoluzione del rapporto associativo fra  UGL ed UGL Intesa Funzione 
Pubblico. Conseguentemente il Consiglio Nazionale Straordinario del 20/2/15 non poteva 
ratificare un provvedimento solutorio non esistente né d'altronde può ritenersi che il 
Consiglio Nazionale potesse, di propria iniziativa, procedere olla risoluzione del rapporto in 
essere. Sul punto si osservo che, pur a voler evidenziare la natura del Consiglio Nazionale 
quale «...massimo organo deliberante dell'UGL tra un Congresso e l'altro ...» (cfr. art. 13 St), 
non rientrano tra suoi poteri statutari quello di disciplinare i rapporti con le Federazioni 
Nazionali di categorìa. In base allo statuto detti poteri spettano, a tutto concedere, alla 
Segreteria Confederale, come da art. 15 S t In definitiva, va ribadito che con la proprio 
delibera del 3 /2 /15 la Segreteria Confederale UGL non aveva in alcun modo inciso sul 
rapporto con la UGL Intesa Funzione Pubblica e che quindi nulla poteva essere in tal senso 
ratificato dal Consiglio Nazionale del 20/2/15, che di per sé non era legittimato a decidere 
sullo permanenza o meno del rapporto con la predetta Federazione Nazionale di categoria; 
quindi deve ritenersi che II rapporto associativo -p e r  comodità espositiva si parla 
genericamente di rapporto associativo- era ed è ancora in essere per non essere mai venuto 
meno, con la conseguenza che, lamentata l'illegittimità del provvedimento di sospensione 
del Segretario nazionale e di commissariamento della UGL Inteso Funzione Pubblico, era 
necessario ricorrere allo strumento tipico ex art. 23, 3" comma, c.c. per impugnare le 
delibere della Segreteria Confederale del 6/3/15... ammesso e non concesso che il rapporto 
fra  la UGL Intesa Funzione Pubblica e la UGL possa essere ricondotto nell'aiveo dell'art.24
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c.c. così da considerare la prima come mera associata della secondo il potere 
spetterebbe in ogni coso allo Segreteria Confederale, per cui anche da questo punto di vista 
non vi sono elementi per ritenere risolto il rapporto associativo fra  le parti... In conclusione 
non risulta venuto meno il rapporto fra  UGL e UGL Intesa Funzione Pubblico né prima ne 
dopo l'adozione delle delibere del 6/3/15 di sospensione e di commissariamento, che qui ci 
occupano... rmibizione al commissario di porre in essere qualsiasi attività in qualità di 
gerente della UGL Intesa Funzione Pubblica, in quanto il predetto Bartoccelli trae il 
fondamento del proprio asserito potere rappresentativo proprio da una delibera che, 
quand'anche in ipotesi viziata, è allo stato pienamente efficace e deve essere rimossa nelle 
form e di legge, provenendo la stesso do un organo deirUGL (Segreteria Confederale) in 
forza di appositi poteri riconosciuti dallo Statuto di UGL (art.22), di cui UGL Intesa Funzione 
Pubblica è uno articolazione sotto ordinata...

7®. nonostante la citata pronunzia del Giudice Scerrato, il sig. Francesco Prudenzano in spregio
dello stesso Giudice, delle leggi dello Stato Italiano, delle norme e regolamenti confederali, 
si proclama ancora Segretario Generale della Federazione UGL-Intesa F.P., arrivando 
addirittura a cambiarne il nome in Federazione Intesa F.P.. Dimostrando, in tal modo, di non 
conoscere o di non voler comprendere le norme del CC.N.Q. 7 agosto 1998 che disciplina le 
prerogative sindacali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, 
autorizzandosi, però, autonomamente, ad usufruirne;

8°. per questi motivi il sig. Francesco Prudenzano è stato denunciato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma (rif. proc. pen. n. 542^15 RGNR Pubblico 
Ministero dot.ssa Nespola; numero prime iscrizioni 73801 del 23.4.2015) affinché termini di 
auto-proclamarsi Segretario Generale della Federazione UGL-Intesa F.P. non avendone 
minimamente i requisiti giuridici per esserlo e, comunque, gli venga impedito di creare 
confusione nella Pubblica Amministrazione sul reale possesso delle prerogative sindacali, 
ancorché sulle quote associative versate dai lavoratori;

9°. a seguito di tale denuncia e preso visione di tutti gli atti che hanno concorso alla sua
formazione, Il dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio del 
Ministri ha rettificato, in data 24.4.2015, una propria circolare di chiarimento indirizzata a 
tutti i ministeri, relativa airOrganizzazione Sindacale titolare delle prerogative sindacali di 
cui al CCNQ7 agosto 1998, identificando nella Federazione UGL-Intesa Funzione Pubblica 
retta dal Segretario Reggente dott. Eugenio Bartoccelli, tale Organizzazione Sindacale;

tutto ciò premesso si è reso necessario allo scrivente, far chiarezza sui rapporti che intercorrono tra 
il vertice della Federazione UGL-Intesa F.P. e le strutture incardinate nelle varie Amministrazioni e 
nel territorio della Repubblica.
Appare chiaro che l'aver finalmente stabilito la titolarità delle prerogative sindacali, pone la 
scrivente Federazione nel dover decidere a chi affidare le deleghe necessarie alla contrattazione 
decentrata dì secondo livello. Affidando, conseguentemente, a questi soggetti i benefici concessi 
dal citato CCNQ 7 agosto 1998.
Pertanto, confermando la revoca a rappresentare la Federazione UGL-Intesa F.P. presso le varie 
amministrazioni a tutti coloro i quali non siano stati autorizzati dal dott. Eugenio Bartoccelli nella
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qualità di Segretario Generale della Federazione UGL-Intesa P.P., si rappresenta che per quanti 
volessero continuare a svolgere attività sindacale nel ruolo di dirigente della UGL-Intesa P.P., 
esprimendo i valori, le idee, I progetti della stessa Federazione presso i tavoli di contrattazione 
nelle varie amministrazioni, possono contattare II sottoscritto, entro cinque giorni, dissociandosi 
dalle azioni illegittime del sig. Francesco Prudenzano, ma dimostrando di voler proseguire il 
percorso irreversibile intrapreso nelle fila della Confederazione U6L.
Non ricevendo nessuna comunicazione dagli interessati, nostro malgrado, saremo costretti a 
nominare una nuova dirigenza che sarà unica delegata a rappresentare la Federazione UGL-Intesa 
Funzione Pubblica.

Il Segretario Organizzativo 
Federazione UGL-llntesa RP. 

{Alessandro D iS is fan h ^ /

UGL INTESA 
O  (FUNZIONE PtBBUCA! S  
s i  SEGRETCRJA i g  
i ^ \  GENERALE

Nuovi recapiti:

email: uglintesa@ugl.it
pec: uglintesa@pec.it

Tel. 06/524821
Fax. 0ei^2482244

Indirizzo 00186 ROMA - Via delle Botteghe Oscure n'‘54
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