
STATUTO - Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocato dal Presidente
ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro
Consiglieri.
I verbali delle deliberazioni sono redatti in apposito registro a cura del Segretario che li sottoscrive
unitamente al Presidente. I soci possono prendere visione in qualsiasi momento dei predetti verbali.
Il CRAL curerà la più ampia diffusione dei lavori del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei membri; le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per
delega. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano statutariamente riservati all’Assemblea. In particolare:
a) elegge nel suo seno, a scheda segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere;
b) delibera su proposta della maggioranza dei suoi componenti e con il voto di almeno otto
Consiglieri la revoca del mandato nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, del
Segretario e del Tesoriere, provvedendo, nel contempo, alle elezioni dei nuovi Organi;
c) formula i regolamenti interni;
d) disciplina il funzionamento del CRAL e determina le singole attività sociali nelle forme
stabilite dalla Statuto;
e) per il personale distaccato dall’INAIL, su proposta del Segretario, il Consiglio Direttico
autorizza proposte riguardanti l’inoltro all’INAIL di eventuali provvedimenti disciplinari,
nonché il conferimento, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro del sodalizio, di incarichi
e trasferimenti;
f) per il personale dipendente, su proposta del Segretario, adotta provvedimenti che incidano
sullo stato giuridico ed economico;
g) propone l’ammontare delle quote sociali di cui all’art. 4, da sottoporre alla approvazione
dell’Assemblea;
h) propone al Collegio dei probiviri, per iscritto e con dettagliati motivi, di infliggere a Soci le
sanzioni di cui all’art. 20;
i) delibera in merito alle domande di iscrizione dei nuovi Soci.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del CRAL.
Egli sovrintende a tutte le attività del sodalizio ed impartisce direttive di massima per la attuazione
delle delibere del Consiglio.
Cura i rapporti con l’INAIL, con altri sodalizi ed autorità locali.
Convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può decidere questioni di competenza del Consiglio
Direttivo, che dovrà poi essere convocato per la ratifica entro venti giorni.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente; alla sostituzione del Presidente e
del Vice Presidente, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo provvede mediante
elezioni nel suo seno. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
Art. 10 – IL SEGRETARIO
Il Segretario provvede al funzionamento dei servizi del CRAL e ne cura gli atti di amministrazione.
Egli ha il governo del personale distaccato dall’INAIL e assunto dal CRAL, salvo quanto riservato
alla competenza del Consiglio Direttivo.
Il Segretario ordina le spese e cura le riscossioni relative alle attività sociali. Egli è responsabile
della tempestiva contabilità e della buona custodia del patrimonio del CRAL. E’ contitolare con il
Presidente dei conti correnti accesi con gli Istituto di Credito. Provvede, di concerto con il
tesoriere, alla compilazione dei bilanci.
Il Segretario si avvale della collaborazione dei fiduciari del CRAL. ????
Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Art. 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere accerta preventivamente la legittimità dei pagamenti, tenendo anche conto
dell’andamento finanziario della gestione.
Provvede di concerto con il Segretario alla compilazione dei bilanci.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.



IL CONSIGLIERE 
Si occupa ATTIVAMENTE di uno o più settori di attività del CRAL (Assistenza e forniture per 
i soci, Turismo, Convenzioni, Cultura e spettacoli, Rapporti con la Amministrazione, Servizi 
Assicurativi, Biblioteca, ecc..). 
Per esempio: 
a) esamina la corrispondenza / mail; soci, fornitori, sponsor, aziende, con cui propone accordi di 
collaborazione di qualunque tipo, nell’ambito dello scopo sociale del CRAL; 
b) sovrintende alla corretta esecuzione delle iniziative intraprese;
c) formula, di propria iniziativa, nuove proposte e progetti;
d) fornisce al personale dipendente adeguate istruzioni operative; ecc…


