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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

llSiorno 15 (quindici)del mese di gtuBno:Ot2 (duemitadodi€i),
in pot€nza presso ta sede de ,EBAB ln Via
Del 6allitello, 898, sono convenurlt

Ales5andr6 Genoyesl, che intervaene in questo atto in quatita di Segretario Confederale
della
Confederaìlone Generale ttatlana del tavoro (C6lt) di gasilicata, per la carica domiciliato potenza
a

in Vla Sertnlroni. p.e5so la seoe

de ò CG L,
Antonlo Falotlco, che interviene in ques{o atlo

li

qualÌta dl Segretarlo Confederale della
Confedera?ione ttallana Stndacàto Lavoratori (ClSt) dl Basillcata, per la
carlca domlcfltato a potenza
in Via Del Gallire o Sd presso ta 5ede della CtSLj
Carmlno Vaaaa/o, che lnterviene in questo atto in quallta dl Sègretnrlo Confederalé della Unione
Italiana del lavoro (UlL) dl Béril;cata, per la carica domiciliato a porenla
ln Via Napoli 3 presso la
sede della UIL;

Antonlo 6erardl, che intervlene ln quésto rtto ln quallta dt Segretaaio Regtonal€ de a Federazloné
ReBionaie dell'Artigianato di Baslllcata (Confanltianato) pe. la aartca domlclllato a potenza tn Vla
0el Gallitello 106/b presso la sede dellts Confaftlgtanàloi
Léonardo Montemurro, che lntervlene ln questo atto ln qual[a dl legàle rappresentante della
Confederazione Nazionale dell'Aniglanato CNA dl Bas t.ara, per ta .artca domlcllato a potenza n
Vla lsca del Pìoppo 144/A presso la sede dèlla CNA;
Lo Fontc oomenlco, che interviene in quesio atto ln qlrallta dl legae rappre5enrante dela
I, I
Federazlone Retionàle Arfl8iènÌ Autonomi di gasiticata Casaftigian, con sede a F€rrandrna tn Vta
ivh
Lanzillottl 7/9;
I
Gluseppè Pugllese, che interviene n questo atto in quallta di legale rappresenìante delta Ltbera
I
Assoclalione ArtiSiani Piccole e À,4edie lmprese Lavoratori Autonomi e del terliério
Ii
CLAAI d Easiliceta, per ta carica domicitiaro a Lagonegro in Via 6 Fortunato 3.
^4.tnOresa,// k
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Promesso che in da!a 7 marzo 2012 tra le Organhza?lonl .onvenute è stato sottoscrifto
Protocollo di Altuazione de ,A(cordo Appticativo del D. lgs g1/2OOg del
Atteso Ehe si rende necessario provvedere a foimallzzare la costitulione di una Associazrone non
riconoscllta perdare attua?ione a a intesa sopra
nltenuto d I procède re a lla aostltu zlone dèll'Assocla2 onc denom Inàta I O pRA O rga nlsmo paflretfco
Regionale Al1igianaro dl Baslllcata
règolamenrata da o 5tatuto composro da 19 anlcoll a

13,09,2011

(
\

/M
richiamataj
f l]iiì/!
\r_ffi
egaro I
al pre5ente atto, costhuendone parte lntegrante e soStànÌtate e che te paati espressamÉnte
I
convengono
e so|loscrlvono;

(ql

Con il presente atto convenSono quanto seguei
ARTTCOtO

I

E'costituita, tra le parti, un'A55ociazione 50tto
ArtiBlanato di Basiti(ata - OpRA, con 5ede in Via

la

denomina!lone "OrBanismo Paritetlao Reglonale

lGallitÉllo 898.
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ART|COT.O 2

Gll scopied I aompiti del 'Assoaiazlone, coloro che ne porsono far parte, isuoi oaganl e quanio altro

reÉolà l'Associàrione stessà, meBtio rlsuttàno dallo Statuto facente parte inlegrante dello sterso
che, pr,evla lettura, slallèga la presenté atto per formarne parle lntegrante e sostanzlale.

Letto, confermato e sottoecrltto in potenza, ti
CONFARTIGIANATO
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Artlcolo

Costlturlohè dell/organtsfio pàrltc
co p6r I,ArtlSlnnato dl Baslllaata

Al line di contribuire allà promorione
ds è prevehtione anche con azlonl fln.litlate
a{la iuteta ed a|a
slcurezza e alta salute sui luoghi
di lavoro, è costirutto t.a f" o|,g*irr.rf""i |.ìr.nati
dell.arligiarato
confartiglanato, CNA, casa igianÌ, CLAAt
e lÉ organir.aztoni reEionali;"i ,iniul"ila",
,ruor"ro.t
CCtt, C st,
UlL, ai Sen5i c,e8li art!.35,37 e 38
del capo l , Titoto ti, Llbro prlmo del
Codice ctvlle e conformefiente
all'AccÒrdo Inrercontuderale del
13/09,/20t.t € aÌ Decreto
,iÀààr'"
s.mr, r,organtsmo
Pariterico Regionatè per l,Ar(tSianaro
"r,r,",""
{OpfiAJ di Basilicata,
Anlcolo

2

-

Compttt e s.opt dell,OpRA

L'OPRA don ha

scopidi tucro.

€sso svol8e, 5econdo te modàlita prevlstd

da a normativa e dagli Accordi tnterconfederali
in vlgÒre, compttl
di indiri2zo, promoz one e coordinamento
deSti OrBankml parirettcr re+itoriati
altt,lrtleianato
(OpfA) e
ogni altra fun2ione lndlcata nel presente
Staruto, nelt,Accordo tnterconfederaù oel
13/Og/2011 e nel
oecreto Legislativo 81,/2OOg e s,m,i.,
otf/eché negli Accordl lnterconfedere re8ionali
vlgedti in mareda d
tutelà della Salute e della sicurezza nel uoghl
dl lavoro,
L'oFRA costhuìsce seconda ittan!a di riferimento
in merlto a controversle sorte suli,applcàaione
del dl.itti
dl rappresentanaa, informatione e formazi

81/20o8es,mifa*osa,""0,.","."""*",,11x,fi:jfi:"ilijlil:illj:j::li.fii,:::T::j::on''*
L'0PRA costiruisce prima Istan.a dl rtferimento
fino alta.ostituzionè degI Organlsml paritetlci
Territoria
dellArtigianato (OpTA).

Artlcolo 3 - Sede e durata

n:

sede teSate a potenza prcsso Ia sede
de|l,Énte Bitarerate ArflBIanàto Bari cara
{tBAB).
stipu{ata apporitn cÒnveniione con I,EBAB pe/
t,;titìzz;;glsuco deIa s!ruttura e
eventuali attivha dl suppono e segreteria.

:-O:*
l:
La durata è itlimitata, Sara
pea

Adlcolo

4

-

Àappresentanra tegale

La rappaesentanza rEtscre
legale oe
dell,OpRa
upttA spettà al presidente e, In caso
di sua assenza o impedtmento,
Presidente, nominarl at sensi del
successlvo àticoto S. Le 0elibera!ton,"aoiiu,u
Oo,,O.gunlsm o dovranno
essere ftrmate congiunlamente dal presidenle
e dat Vice

v

alV|(- f

presldente,

Artl.olo

5

-

organt

doll,oppa
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L'oPRA è refio dd un consiSlio di

6 comoonenri eFfetrivi, dei quà]i 3 desl8nati
da confa.ti8isnato,
casa*i*iani e cLAAr e 3 dà cGiL, cisl e
url rcornponenri der cons6tiJ

cNA n
r;ì:;;i#li 1_/ il
ed ìlVlce presideòte, uno espressiond
"";;;
delte OO AA., I,al!ro espressione
\
delle OO,SS.
/
Ogll rre anni e, corìJnque, arla ,cade.ìrd
ì del
de mandato'
mànd,r^sara appiicata la rESola dell'alterndnr
u tru nV I
oroàhirr,,r^n,
...r^r.^^ ^ ,- ^ .
0rganizzautonrarlislane€reorsanizrazroninnd.,.,,r.;i;;;;;;::;;;::;:;r"J::.ft:;:,J:Ji:,i".
presideÒte

t

I compOnentl det ConsiElio, il presidente
èd il Vice presidente clurano in
carica 36 mesi e possono egsere
riconfermali pèr due rr a rda ti.

K/& *t
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E' data frcoha alle O16anlztài onl cortituenti l'OpfiA d provvedere alla so6 tuzione dei rispeltiv
componenti ànche prima della scadenua de mandaio L,eventuale sostltuzlone dei componenll, del
Pl,esidente ed il Vice Presidente avra va idita flno illa saadenzn del mandito.
Totte le carichè sono Eratuite. Tuttavia è lacoha del Conslgllo rogolamentare con apposlla delibera le
modallta pe.l rlmbOrsi tpere, sostenute e docum€ntàte aompa bltmtnte alle dìsponibilita dl bilanclo
Per
il f!nrionamento e là rappresentènÈ dell'Ente.
Artlcolo 6 - Compltl e poterl del ConÉtglto

ll

ConsiBlio prowede

all'amfilnistraiione ed alla gegttone dell,OpRA, compiendo gli atti necessàrì
conseBUlmento degl scopidl cui!ì t'art. 2 del presente Statuto, Spetta noltre al Con§lgtiol

.
"
.
-

al

nominare, al propr o interno, i presidente e il Vice presidenÌel
ratifiCare le modlflche statutaaie conCordate datle partl soc a i costituenti l,OpRAj
appaovare il regolamento lnterno e te Suc cventuati modifiche;
approvare, annualmente, il bilanclo prevent{vo
stipulare Convenztone con l,ÉBA6l

ed

bilancio consuntlvo,

vigilare sul funrlonamento di tutti i serviri dell'OpRA, sla tecnlcl che ammlnistrativi e provvedere
eventuelmente alia de!ermlnàztone det personale dipendente ed indipendenle, occorrente al
funrionamento dell'OpRA, regolàndone it trattamento economlco e normativoi

-

promuOVere

.

l'irnpieto di fondi patrimoniati

promuovere Bll

!

norma delle dlsposizloni contenute nèl presenle

attl ànlministrativl e gludlzlari che rite a opportunl per ll

bLron funrionarnento

dell'OPRA;

-

dele8are funzioni

e/o comptti al Presidente ed al Vice presldente e/o ad allr componentÌ

del

Consiglioj

-

riunire almeno unà votta l,anno gli

Artlcolo

7

-

ALST

Convocarlone € d6llberarléné

lÌ consiglio si rlunisce, di norma, alrneno 4 volte l'annor in via straordinaria, ognl volta sla richi6sto
almero la mela deimembri de Conslgl o stesso owero dat presidente e/o dal Vice presidente.

da

l.a convocazione del ConslSlio è

fatta medlante awtso scritto dè inviare almeno una ,eftimana prìma de
per
fissato
la
rl!nlone.
tn
Slorno
caso jtraordlnario, la convocalione urÉente, tramtte tetegramma, fax o
posta elettroniEa certlflaata, potra essere dlramata rlduaèndo it termine di
Èreavviso a 4g oae.
La Convocallone dovra contenere luogo, glo.no ed Ora dèlta riunione, nonché l,elen(azione dei punti
dell'0rdine del 6lorno.
Le

riunlonl

SOnO

valide aon la presenta di rlmeno la màta plù uno del Con ponen , CI

Cui

rappreseòlanza delle parti datoaÌall ed uno ìn Tappresentanta del e par sìndacall, ln modo da
ta.an!ire
rappresentatlvlta bilaterale, Le decislOni del Consi8lio sono prele all,unanlmlta.

Artlaolo

8-

P.erldentè o Vl.e Prèsldente

ll Presidente ed llVtce pre5idente durano in cafica 36 mesi, 5alvo la facolta dl sostilu!ione
presente Statuto. Spetta aÌ presldentc ed atVice pregldentel

predisporre I Àegolarnenlo ìÒterno e le sue even!ual modiflche;

d

cul a

,l,l

/'"

l,a(.
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promuovete la (onvocà!ione
or(
dare esecuzroniaire

0",,..,.,;i

;:;':;:l;;ordinarià

del consisrlo e pre5iederè

arre rrunionl

predisporre il bilanaio prèventivo
e cÒnsuntivol
verifiaare e autorilaare te spese
dia!tivita.

Presidente ed it Vice prestdente esercltano
congluntamente

t)
previsto dat presente Statuto
e de{ie deleghe acaordate dùll,OpRA

potere dl firma net{,ambito dl quanto

Artlcolo 9 - patrlmonlo de[,OpRA
rJ

parrimonio de l,opRA
è cosrltuitoi

- dai beni mobiti ed immobili che per
proprteta de ,OpnA medestmo;

acquis!1, tascitl, donazloni

o per qualslasl attro tolo vengono in

- daSliavanzidlgestiond
delle sorrme destinate a formirre 5pecla i .ìserv€
ed accantonamentr;

- dalle somme Che per qualsìàri

dall,opÀA.

ahro tikllo

e prevle evenluali autorlzìazionl di leg8e, venissero
introlrate

I c6pitalldei Fondo, purché sla garantito pertomeno
a conseruazÌone detcapttàte invss(ito, possono
esse.e
lmpiegatt in ope.a2ioni finanzlarte, di lnvegtimento, jia
mobiliare
l.rolffi"rl,pu.ci,é
5iano
destinari
alla sempre miEilor gesilone sociate delÌ,Ente,
"f.,e
affidandone la gestione
ad istìtult dt;;edito e/o finanzlÀri d
Paimaria imponanZa,

Tutte le declslont [he attengono alpatrimonio
ed a ,uso deicapirafl dell,OpRA devono
essere adattate dal
Consl6lio, sentito il parere det Colleglo
dei revisoridelConti.

§'fatto cliviero di distrlbulre anche tn modo indirètto,
utlll o avanzl c, Bestione, donché fondì, rher.r'e o
capitale durunte la vita dell,OpRA, satvo
ahe tò desllnaztone e dlstribulione- non ,luro taportu
oaltu lug8e.

Artl.oto

10

- tnt.ot dè

,OPRA

Gll introitl delt,OpRA sono costìtui!l:

dal versamenti effettuati dalle imprese e/o dài toro
dlpendentl

AEcordi tnterconfederativigen e del conrrattlditàvoro

ipp

jr

base alle disposlzlont di l€gge, degli

catl,

- dal contrlbuti connessi alla de5ignarione
del RIST, versati da aìiende òderenti a Confartiglanato,
CNA,
Caia(i8lanl e CLAAT e che applicano I contratti
colletUvi sottoscritti dalle pa/ti flrmòtarie dell^ccordcl

,nterconfederale det X3/09/2011;

. da eventual/ altre rlsorse p!bblche
o privarei
- da eventualientrate derlvanti
anche da inti aUve soclalij
- dà 4omme incassàte per

lascit, donazioni, elargiziori, sovventlonij

- daBli interessied utllì che dovessero
derjvare dat patrlmonìo dell,OpRA.

Artl.olò 1I - Pretevamènrl

6 spèse

Per le spese di lmpianto e di
Eestione t,OpRA poùa avvatersl deIe enrrate di cul al precedente articolo
tO
dello Staturo. Ogni prèlevamento di fondi ed
ero8a?iorìi a quatslas

Itolo o:dinèrio e

strao.dlnario. dovrÀ
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essere ,iuStificato dalla retativa documentazione
vlsta!a dat peasonàle eventuatmenle deslgnato
contenerè Ìe firme del presidente e del vicé presidcnie
o di loro sosl{tutl a ctò debiiamente altor
zzatl.

AÉlcolo 12

-

Sostlturlone temporanea dèl presldcnte e d€l
Vlce prèsldontc nel perlodo dl flrma

tutte le operalioni per te quali slà srabilita la firma .onSiuhta
del presidente e del Vtce presidente,
ConslSlio, in caso di assenaa o di impediocnto
di lno dei due o dt tutti e due, prowedera a nominarc
Per

uno

due sostituti,

Artlcolo t3

-

GeJ(one flnanrlarla alell,OpRA

La Bestiohe finanziaria dell,OpRA
SteSSo.

ha inizlo il 1.8ènnato di ogni anno e termlna il
31 dicembre dell'anno
Altermlne di Ogn eserclzlo ll presidente ed lVico Presidente
dell'OpRA paowederànno
alla stesura

del bilanaio consunt vo,

Tale bilanclo, accompagnalo

dilla rclèziane del Collèglo dei revisori dei Con!1, dov/A
essere approvato dat
C0nsiglio entro x2O lcentovenri) gioani dalla chlusìrra
delt,e5ercirio, errtoru purtrcoral,i eriSenze lo
richledano, ìl Constglio potra procedere a ,approva2lono
del bllànciÒ !onsuntivo snlro lgO (centottanta)
Elornidàlla data dlchlusura dell,eserclzlo.

ll

bilanclo consun vo ed Il preventìvo, entro 30 glornl
dalla loro approvÀzlone, saranno inviaii alle
Organìzzailoni Sindacali e datortali COStit!enti,
ll bllanClO COnsuntivo dève dlmOstrare,

ir

formn Chlara e precisa, i rlsLrltatl del rendiconto
economlco

e delto
stato Patrlmonialej analogarnente, quello preventivo
deve contenere una previ5ione a(l€ndlbile delle
entrate e delle spese dell,eserciiio finanziarlo a cui
si dferisce,

Artlcolo 14- Organo dlControflo
L'Organo dl controlto è composlo dal p/egidente
e, da aÌmeno due membri effeltlvl doslgnati dalte parti
Soriall e dura ln carica 36 mesi,
ll Consi8llo potra stabilir€ eventuati rinborsìspesc per ,OrBano
dl Contro

Artl.olo

15

-

S(toglim€nto

da

O

,OpRA

Lo scioglimento dell'OpRA può essere dispasto
dalte pàrtl soclà , qualora l,OpRA

ltesso cessi l'attivita per

disposlzione di legge o per t,imposslbl ltà
di funzionametro o qu.loru ur,o uung, ,-orror,.,
Per qLralsla
motivo a propria autonomia finanzlarla ed amministrarlvà
infine,
o,
perché nonìla tr 6ra6o di raggiung4fe
tlisc0pistablll dat presen!e StatutÒ.

ln oBni caso, tà liquidazione de l,OpRA 5ara
àFfidara a d!re iìquldalori deslBnati di comune
acaordo daIe
O0,AA. e dalte OO.SS, Le parli sÒciati determinanÒ,
at,atlo deIa rnessn ln llqulda2ione de11'0pRA, I corfpiti
deiliquidatori.
ll patrimonio che dovesse risultare dai contl
di chiusura d6llà llquidazione dovra essere devoluto, in
forrne
Éhe saranno concordate dalte parti Soalall
coslituenti o ad altrl entl con finalita analoBhe o atftnidipubblira
utilir , sentito I'orgnnlsmo dt Controlto dì cuj a ,articoto
3, coT.nà 190. derla te8ge 23 o cer.hre 1996
n,662, salvo diversa destinaZione imposta da
a le8ge,

l,{ ry
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ln caso di mancato aEcordo, là devolu?ion€ snra eFfott!ratà dal president6
dèl trtbunale di potenza,

- Regolahento

Artl60lÒ 16

Per l'altualione del prerente Siatuto Ì,OpflA si dota dt un proprio
Àegolaménto lnternÒ prcdÉposto dal
Presidente e dalVice Pre5identè e apprOVato dal ConsiBlio.

Articolo 17

- Modiflca dello

Qualsia5l modlfica

StÀrutò

al presente stàt!to rara convenuta da e Organlzzailonl coslituentj e rà ficata

dàl

Consiglio.

ArtiEolo l8
Per

-

Norme

dlrlnvlo

tulto quanto non eipressamente previsto dal presente Stetuto si rinvia alte vigenti disposi?ioni di eg8e,

Artl(olo 19 - Foro competenle
Per oBnl controversia che doverse insorgsro ln ordine a t,altivitÀ delt,OpRA e alla
appllcazìone di quanto
prevlsto dallo Statuto e dal retotamento la competen2a è del
potèn2a.
Foro di

Letto, confermato e sottoscritto in

coNFAmGraNATo

potenra,

15 Btutno 2012
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