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REGOLAMENTO 

 

TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 – Premessa.  

Agli effetti dello Statuto la DIREL (Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali) si 

articola in strutture territoriali (1) e organismi. (2)  

Entro i limiti fissati dallo Statuto e dai Regolamenti d'attuazione le strutture dispongono di ampia 

autonomia organizzativa talché, tra loro, non vi sono vincoli di subalternità ma solo un obbligo ad agire 

in modo coordinato.  
(1) Le” strutture” della DIREL, come da Statuto, si distinguono in base all’ambito geografico e organizzativo  in: 

regionali, provinciali e aziendali.  

(2) Nel presente regolamento viene utilizzata  una distinzione tra “ strutture”, ovvero  gli organismi 

rappresentati da  organi collegiali elettivi e un “Segretario” designato dai medesimi e “organismi” dove  

non sussistendo le condizioni per eleggere organi collegiali sono presenti solo degli iscritti tra i quali la 

Direl-Veneto può accreditare un “rappresentante”.  

  

Art. 2 – Finalità.  

Direl-Veneto, è il nome della struttura regionale che opera prevalentemente in tale ambito geografico; 

come tale Direl-Veneto persegue i medesimi scopi sindacali, assistenziali e culturali della Federazione.  

Le specifiche funzioni di Direl-Veneto sono:  

1. Rappresentare localmente la Federazione;  

2. Promuovere le adesioni;  

3. Gestire l’albo regionale degli iscritti; 

4. Amministrare le quote associative.  

 

TITOLO II  

OBBLIGHI  

Art. 3 – Obblighi generali.  

Direl-Veneto e le strutture locali che si riferiscono ad essa fanno proprio lo Statuto della Federazione, 

rispettano i suoi Regolamenti e si attengono alle indicazioni degli organi nazionali. Compito specifico di 

Direl-Veneto è indirizzare, finanziare e facilitare l'attività delle restanti strutture che operano nell’ambito 

Veneto: queste, in collaborazione con Direl-Veneto, provvedono alla tutela sindacale degli iscritti a 

favorirne la crescita culturale ed a promuovere l’affermazione di comportamenti solidali e delle pari 

opportunità. Gli iscritti a Direl-Veneto, sono tenuti alla correttezza e alla solidarietà di categoria.  

 

Art. 4 – Quote associative.  

Le quote associative sono l’unica fonte certa di finanziamento della struttura Direl-Veneto: gli iscritti, 

che hanno delegato il prelievo delle quote agli enti, sono tenuti a vigilare sulla puntualità dei versamenti 

curati dagli enti delegati allo scopo.  

È competenza del Consiglio federale fissare il valore minimo della quota dovuta per l’iscrizione a 

DIREL;  tenendo conto della  quota/parte che spetta alla Federazione è facoltà del Consiglio di Direl-

Veneto disporne delle maggiorazioni della quota minima federale che possono portare anche al suo 

raddoppio. Le strutture e gli organismi che fanno riferimento a Direl-Veneto si devono attenere ai valori 

decisi da Consiglio regionale di Direl-Veneto.  

Compete alla  Direl -Veneto la riscossione delle quote associative: i proventi - ad eccezione della parte 

dovuta alla Federazione che va versata, anno per anno. in due ratei disposti disposti entro gennaio ed 

entro luglio - sono destinati al funzionamento di Direl-Veneto e delle strutture che ad essa fanno 

riferimento.  

Le strutture che hanno richiesto di poter  provvedere autonomamente alla riscossione delle quote dei loro 

iscritti possono essere autorizzate a ciò da Direl-Veneto con autorizzazione revocabile. Le dette strutture  

devono concordare con Direl-Veneto l’entità delle somme che sono autorizzate a trattenere per il proprio 



funzionamento ed il numero e la modalità dei rendiconti che devono produrre; in ogni caso, devono 

conferire a Direl-Veneto almeno le somme destinate alla Federazione. 

Per garantire un valido controllo delle entrate e delle uscite i Segretari delle strutture e i rappresentanti 

degli organismi sono tenuti a trasmettere aggiornamenti periodici delle numero degli iscritti. 

Gli iscritti,  a loro volta, sono tenuti a comunicare ogni variazione dei dati personali forniti all'atto 

dell'iscrizione.  Eventuali disdette, in particolare, vanno comunicate per lettera provvedendo anche alla 

contestuale restituzione della tessera di riconoscimento ricevuta all’atto dell’iscrizione. 

  

TITOLO III  

ORGANI DELLA DIREL - VENETO  

Art. 5 – Organi.  

Sono organi della Direl -Veneto:  

1. l’Assemblea regionale;  

2. il Consiglio direttivo regionale;  

3. il Segretario regionale;  

4. la Segreteria regionale;  

5. il Tesoriere regionale;  

6. il Collegio regionale dei Revisori dei Conti .  

 

Gli incarichi nei predetti organismi  sono rinnovati ogni tre anni e possono essere prorogati per garantire  

continuità alle funzioni; le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento.  

 

Art. 6 – Assemblea Regionale.  

L’Assemblea regionale è il massimo organo deliberativo della Direl-Veneto;  ad essa competono:  

a) l'elezione del Segretario regionale, del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti 

regionale;  

b) la ratifica delle proposte di aggiornamento del presente Regolamento;  

c) la ratifica dei documenti contabili presentati dal Consiglio regionale;  

d) la definizione di indirizzi vincolanti per la gestione di Direl-Veneto;  

e) la dichiarazione di decadenza anticipata del Segretario, del Tesoriere e de Consiglio regionale in 

carica;  

f) la dichiarazione di scioglimento della Direl-Veneto. (3)  

 

L'Assemblea ordinaria è competente per i primi quattro punti, quella straordinaria per gli ultimi due. 

  
(3) Nella nozione di “scioglimento” confluiscono tre fattispecie: a) la fusione con altre strutture per dar vita 

a strutture di dimensione maggiore; b) lo scioglimento degli organi regionali che può essere senza 

sostituzione o con sostituzione; c) lo scioglimento conseguente ad una uscita dalla Federazione DIREL e/o 

per aderire organizzazioni sindacali diverse o per tornare ad essere una associazione sindacale autonoma.  

 

Art. 7 - Assemblea ordinaria.  

L'Assemblea ordinaria è convocata in seduta congiunta con il Consiglio dal Segretario regionale; la 

convocazione va trasmessa con congruo anticipo per posta elettronica, l'avviso va pubblicato sul Forum 

della Direl-Veneto.  

L'ordine dei lavori  deve distinguere due momenti: il primo relativo  agli adempimenti del Consiglio 

uscente, il secondo agli adempimenti dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Consigliere anziano. Per 

Ogni “Struttura” locale  può esprimere un minimo di tre delegati all’Assemblea mentre ogni 

“Organismo” può esprimerne uno al massimo.  

I delegati devono accreditarsi  all’inizio dei lavori depositando le deleghe di cui sono latori.  Le deleghe 

devono espressamente indicare il numero dei voti delegato ed i voti dei Segretari provinciali e aziendali 

– che di diritto sono da considerare delegati – vanno definiti per sottrazione.  



Fatta eccezione per il Segretario e il Tesoriere (che per la durata dei lavori del Consiglio uscente non 

possono votare) i Consiglieri regionali  possono essere latori di deleghe.  L'ordine del giorno dei lavori 

dell’Assemblea deve prevedere obbligatoriamente: 

a) la ratifica dei documenti contabili; 

b) la conferma, l’aumento o la riduzione del numero dei consiglieri regionali; 

c) l'elezione dei Consiglieri regionali, del Segretario e dei Revisori dei conti.  
L’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri regionali eletti dei 2/3 dei Segretari 

Provinciali e aziendali  e anche di un solo delegato da parte degli organismi invitati. Eccezionalmente la 

presenza può essere anche per videoconferenza.  

Spetta al Presidente dell’Assemblea chiamare al voto i partecipanti e votare per ultimo.  
 

Art. 8 - Assemblea straordinaria.  

L'Assemblea straordinaria è convocata in presenza di iniziative volte a sfiduciare il Segretario e/o  il 

Tesoriere;  nel caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei Consiglieri presenti; nel caso si 

debbano discutere proposte di scioglimento della struttura regionale. 

La convocazione – con avviso contestuale sul forum – richiede che sia dato agli iscritti il tempo 

necessario per accordasi ed esprimere la propria volontà. Non è ammesso il voto per delega. 

Nell’ipotesi che l’Assemblea approvi lo scioglimento della struttura Direl-Veneto per gli adempimenti di 

cui all’art. 18 del presente Regolamento resta in carica solo il Tesoriere.  

Nei casi di mozioni di sfiducia  coloro che hanno preso l’iniziativa e nel caso di dimissioni i Consiglieri 

dimissionari, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione devono presentare una 

propria lista di candidati agli incarichi previsti dal presente regolamento: analoga facoltà è riservata a 

coloro per i quali è stata presentata la proposta di sfiducia. Ogni lista prende nome del candidato 

all’incarico Segretario regionale.  

Le votazioni resteranno  aperte per almeno 15 giorni senza tener conto delle festività dalla data di 

pubblicazione delle liste. Il Segretario e il Tesoriere regionale saranno espressi dalla lista che avrà 

riscosso il maggior numero di consensi mentre il nuovo Consiglio sarà formato dai consiglieri più votati.  

Le liste devono restare visibili sul forum per tutto il periodo delle operazioni di voto. 

Non può essere proposta la sfiducia per il Collegio dei Revisori che non può essere sfiduciato ne 

dimettersi in blocco prima della  naturale scadenza del suo mandato. 

Nel caso sia votato lo scioglimento della Struttura regionale resta in carica solo il Tesoriere per 

provvedere agli adempimenti di cui al successivo art.18.  

In attesa dell’esito dell’Assemblea il Collegio dei Revisori avoca a sé tutte le competenze degli organi 

previsti per la struttura regionale dal presente Regolamento sino al rinnovo degli organi; in particolare il 

Presidente può disporre dei poteri del Segretario regionale e del Tesoriere.  

 

Art. 9 - Consiglio regionale.  

Il Consiglio regionale è costituito dal Segretario regionale più da 6 a 10 consiglieri  eletti. (4) 

Ai lavori del Consiglio partecipano di diritto:  

a) i Segretari delle Strutture provinciali e aziendali;  

b) il Tesoriere regionale;  

c) i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti; (4)  

Un Vicesegretario e un Vicesegretario aggiunto, scelti tra i consiglieri eletti affiancano il Segretario e lo 

sostituiscono in caso di necessità. (5)  

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti: sono valide le sedute che hanno la presenza di un terzo 

dei consiglieri (che possono partecipare anche per videoconferenza); il luogo dove si riunisce il 

Consiglio va indicato di volta in volta nella e mail di convocazione che va fatta per posta elettronica con 

congruo anticipo e che deve contenere l’ordine dei lavori.  

Le assenze vanno giustificate pena la decadenza dopo tre consecutive assenze ingiustificate; è ammessa 

la presenza per delega con un limite massimo di due deleghe per seduta.  

I vuoti prodotti da dimissioni e anticipate decadenze vanno coperti per “ cooptazione”: il cooptato deve 

riscuotere la fiducia della maggioranza del Consiglio.  

Non possono essere eletti nel Consiglio regionale gli iscritti che svolgono incarichi in partiti e movimenti 

politici, gli amministratori di enti locali e regioni e i parlamentari. 



 
(4) Ciò implica che -  non contando il Segretario regionale - i Consiglieri eletti devono  essere  sempre in 

numero pari e, al contrario, sempre  in numero dispari quando il Tesoriere regionale venga  cooptato  

all’esterno del Consiglio stesso.  

(5) Spetta inoltre al  Consiglio regionale decidere l’ammissibilità di  cooptare Consiglieri supplenti.  

 

Art. 10 – Compiti.  

Oltre alle competenze già individuate nei precedenti articoli 7 e 8 spettano al Consiglio regionale i 

seguenti poteri:  

1) l'esecuzione delle direttive dell'Assemblea regionale;  

2) la nomina del Vicesegretario e del Vicesegretario aggiunto che, con il Segretario regionale, formano 

la Segreteria regionale;  

3) l’individuazione di un Tesoriere approvato dai due terzi dei consiglieri;  

4) la nomina di Responsabili d'area laddove non sia possibile la costituzione di strutture;  

5) la scelta di un rappresentante dei quadri da aggregare alla Segreteria regionale per la specifica 
materia;  

6) la scelta di un consigliere incaricato di seguire le questioni inerenti le pensioni e le pari opportunità;  

7) la facoltà di autorizzare l'aggregazione temporanea nel Consiglio di rappresentanti di strutture di 
ambiti geografici diversi dal Veneto;  

8) la facoltà di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti al presente Regolamento;  

9) il potere di approvare i documenti contabili di previsione e consuntivo; (6)  

10) di decidere aumenti e riduzioni delle quote associative vincolanti;  

11) di proporre alla Federazione il commissariamento e scioglimento di strutture rientranti nella sfera 
d'azione della Direl-Veneto, indicando al caso anche il nome del Commissario;  

12) di affidare incarichi a collaboratori e professionisti esterni;  

13) di autorizzare iniziative comportanti spese;  

14) di individuare le misure più consone al conseguimento degli scopi della Direl-Veneto;  

15) di sospendere iscritti il cui comportamento non sia conforme a quanto prescrive lo Statuto federale 

rimettendone l’espulsione al Collegio nazionale dei probi viri;  

16) di ratificare le decisioni d'urgenza assunte dal Segretario regionale;  

17) di proporre la convocazione dell’Assemblea ordinaria.  

 
(6) Ai fini del presente regolamento l'uso del termine “potere” sta ad indicare una funzione obbligatoria.  

 

Art. 11 - Segretario regionale.  

Il Segretario regionale rappresenta la Direl-Veneto agli effetti di legge e, in caso d’urgenza, dispone dei 

poteri del Consiglio regionale salvo ratifica.  

Sono di sua spettanza:  

a) l'attuazione delle decisioni del Consiglio;  

b) la proposta di iniziative;  

c) l’affidamento di incarichi;  

d) la convocazione e la decisione sulle modalità di riunione del Consiglio;  

e) La convocazione dell’Assemblea ordinaria;  

f) il potere di ordinare la liquidazione delle spese anche assunte d’urgenza;  

g) il potere di indicare chi deve sostituirlo in caso di impedimento del Vicesegretario;  

h) il potere di rappresentare la Direl-Veneto in giudizio;  

i) la facoltà di proporre la sospensione di iscritti per comportamenti non in linea con gli scopi della 

DIREL;  

j) la facoltà di autorizzare gruppi di lavoro;  

k) la facoltà di intervenire nelle riunioni degli organi collegiali delle strutture che fanno riferimento a 

Direl-Veneto.  

 



Art. 12 - Collegio dei Revisori.  

Il Collegio ha il compito di vigilare sull’andamento finanziario della Direl-Veneto e di validare i relativi 

documenti contabili. Le indicazioni del Collegio sono vincolanti.  

I membri del Collegio, effettivi e supplenti, sono rieleggibili e decadono all’atto della loro sostituzione. 

Il Presidente del Collegio viene eletto scegliendo tra gli effettivi  

 

Art. 13 – Tesoriere regionale. 

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio, di norma, tra i consiglieri eletti; tuttavia l'incarico può essere affidato 

per cooptazione anche ad un iscritto o ad un collaboratore  esterno.  L'incarico è incompatibile con quelli 

di Segretario regionale e Revisore dei Conti.  

Il Tesoriere cura la contabilità della Direl-Veneto, ha l'onere di verificare la puntualità dei versamenti 

tenendo conto dell’andamento delle iscrizioni, di predispone con il Segretario regionale la contabilità da 

sottoporre ai Revisori, al Consiglio e all'Assemblea, di liquidare le spese e di provvedere al versamento 

delle somme dovute alla Federazione di opporre veto alle spese prive di copertura.  

 

Art. 14 – Rapporti di supplenza.  

In mancanza, di strutture nelle province di Treviso, di Trento e di Bolzano la struttura  Direl - Veneto, ne 

surroga provvisoriamente l'assenza.  

 

TITOLO IV  

ENTRATE, PATRIMONIO E BILANCIO  

Art. 15 – Entrate e patrimonio.  

Le entrate della struttura Direl-Veneto sono costituite:  

1. dalle quote associative al netto delle somme spettanti alla Federazione;  

2. da donazioni, lasciti e sponsorizzazioni devolute a qualsiasi titolo e causa;  

3. dagli interessi bancari maturati;  

4. da redditi per attività conto terzi.  

I dispositivi elettronici (computer, tablet, smartphone, apparecchi e strumenti elettronici assimilabili) 

acquistati possono essere affidati a organi regionali per agevolarne l'attività.  

I beni dati in custodia restano di proprietà dalla Direl-Veneto che può chiederne in qualsiasi momento la 

restituzione, salva la facoltà dell’utilizzatore di chiederne il riscatto ad un prezzo che deve tener del 

deprezzamento.  

La manutenzione e l’eventuale smaltimento dei dispositivi elettronici avuti in uso è a carico di chi li ha 

utilizzati, il loro smarrimento va denunciato. Il rimborso va calcolato con gli stessi criteri del riscatto. 

Una volta ammortizzati i beni dati in uso passano in proprietà dell'utilizzatore.  

 

Art. 17 – Bilancio.  

Per ciascun anno solare va predisposto un conto di previsione e un conto consuntivo.  

 

TITOLO V  

SCIOGLIMENTO DELLA DIREL-VENETO  

Art. 18 – Adempimenti.  

Lo scioglimento può essere deliberato dalla Assemblea straordinaria della Direl-Veneto con voto dei 

quattro quinti dei votanti; la delibera è adottata dal Tesoriere che deve:  

1. dare disdetta di ogni incarico affidato a terzi;  

2. liquidare tutti i debiti residui;  

3. informare le strutture gli associati e gli enti che della riduzione al minimo delle quote associative che, 

salvo diversa indicazione, dovranno essere versate alla Federazione;  

4. chiudere i conti bancari intestati alla Direl-Veneto trasferendo le somme alla Federazione;  

5. chiedere il riscatto dei dispositivi dati in uso non ammortizzati e trasferire il ricavato alla Federazione.  
 


