
Procedure del nuovo 
soggetto sindacale per le 

rappresentanze Regionali e 
aziendali 

Associazione sindacale ANPO- ASCOTI- 
FIALS Medici-(ANMDO- FIMMG 

Dipendenza) 
Bologna 20 novembre 2010 



Procedure del nuovo soggetto sindacale 
per le rappresentanze Regionali e 

aziendali 
 
 

►10 GIUGNO 2010 la giunta nazionale 
esecutiva dell’Associazione sindacale ANPO- 
ASCOTI- FIALS Medici ha deliberato quanto 
segue: 
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►1) tutte le rappresentanze attualmente in 

essere( Regionali ed Aziendali)saranno 
azzerate alla data del 15 settembre 2010 
 

►2) Entro il 15 ottobre vanno ridefinite le 
composizioni dei nuovi organismi di 
rappresentanza 
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3) il DIRETTIVO REGIONALE  

            sarà costituito come segue : 
►  Un Presidente (Dipartimento ANPO ) 
►  Un vice Presidente (Dip. Ascoti)                                
►  Un vice Presidente (Dip. Fials Medici) 
►  Due Consiglieri (Dip. Anpo) 
►  Un consigliere   ( Dip. Ascoti) 
►  Un consigliere   ( Dip. Fials Medici) 
►  Un consigliere   ( Dip. Anmdo) 
►  Un consigliere   ( Dip. Fimmg. Dipendenti) 

3 ANPO 2 ASCOTI 2 FIALS 1ANMDO 1 FIMMG 
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►Uno dei due vicepresidenti avrà funzioni di 
tesoriere . 
 

►Le designazioni dei nominativi dei 
rappresentanti di ciascun verranno 
effettuate dai rispettivi organi centrali 
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► 4) Le delegazioni trattanti a livello regionale 
e/o aziendale sarà composta 

    come segue:  
Presidente (dip. Anpo)regionale /aziendale 

(o suo delegato) 
 1 rappresentante di ciascun dipartimento (Ascoti, 

Fials Medici, Anmdo, Fimmg dipendenti) 
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►Direttivo Aziendale  
sarà costituito da: 

►Un rappresentante di ciascun dipartimento  
►Coordinato dal rappresentante Anpo ( le 

designazioni dei rispettivi rappresentanti di 
ciascun dipartimento verranno effettuate dai 
rispettivi organi centrali) 
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►6) nelle aziende in cui esistono particolari 
situazioni relative al numero delle deleghe 
afferenti ai vari dipartimenti , la giunta 
nazionale esecutiva delibererà, di volta in 
volta, circa le nomine dei coordinatori. 

►7) per quanto attiene le necessità finanziarie per lo 
svolgimento delle attività sindacali periferiche valutata la 
congruità le spese  saranno rimborsate a fronte di 
documentazione contabile  valida ai fini fiscali  dalla 
tesoreria nazionale Anpo Fials Ascoti 
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►8) Tutte le rappresentanze periferiche 
devono essere comunicate alla giunta 
esecutiva per la validazione e per l’esercizio 
della rappresentanza per delega. 
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