COSMAR Sindacato Nazionale Marittimi

S T A T U T O

Art 1 – Costituzione
E’ costituito, con sede in Napoli via Miguel Saavedra 55/27, il Sindacato COSMAR Sindacato Nazionale Marittimi.
Per perseguire gli scopi di cui al prossimo Art. 2, Il Sindacato COSMAR può affiancarsi
e/o confederarsi con altra Associazione e/o Organizzazione con scopi e finalità simili,
per acquisire una maggiore forza contrattuale ed una migliore valorizzazione delle figure professionali marittimi.
Art. 2 - Scopi
IL Sindacato COSMAR, Sindacato Nazionale Marittimi, è fondato su principi democratici, è apartitico ed ha per fini la tutela contrattuale sindacale, lo sviluppo previdenziale
ed assistenziale, la promozione culturale e tecnica delle figure professionali marittime.
In particolare :
a) promuove e tutela gli interessi generali dei marittimi rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione ed il perfezionamento dei contratti collettivi e degli altri istituti
normativi ed economici che ne regolano il rapporto di lavoro e la carriera .
b) provvede alla difesa del rapporto di lavoro degli iscritti, li assiste nelle controversie
collettive e, se richiesto, nelle vertenze sindacali e di lavoro individuali anche in ogni
sede e davanti a ogni autorità giudiziaria
c) promuove iniziative e provvede alla tutela degli iscritti sul piano della previdenza e
dell'assistenza sanitaria e della tutela delle vittime di violazioni di norme inerenti l igiene e sicurezza del lavoro o loro aventi causa
d) cura la valorizzazione delle figure dei marittimi, realizzando ogni iniziativa culturale,
professionale e sociale, atta allo scopo
e) per il raggiungimento dei predetti scopi possono essere istituite, su delibera del
Consiglio Direttivo, delegazioni periferiche.
Art. 3 - Soci
Il numero dei soci è limitato a cinque persone fisiche.
Art. 4 - Diritti dei Soci
a) eleggere il Consiglio Direttivo
b) approvare il rendiconto annuale
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c) partecipare alle iniziative organizzate dal Sindacato COSMAR
Art. 5 - Iscritti al Sindacato COSMAR
Risultano iscritti al Sindacato COSMAR solo i soci regolarmente iscritti a COSMAR,
Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi.

Art. 6 - Organi sociali
Sono organi del Sindacato COSMAR
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Segretario Generale
Art. 7 - Composizione dell’Assemblea, convocazione e validità
L’Assemblea si compone di tutti i soci del sindacato ed è presieduta dal Segretario
Generale.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo.
Il Segretario Generale convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente sia per la
prima convocazione che per la seconda convocazione il giorno, l’ora e il luogo dove si
terrà la riunione, l’ordine del giorno; da inviarsi presso il domicilio di ciascun socio entro quindici giorni dalla data della prima convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del
rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
totalità dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno
tre soci. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
I componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.
Nei casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento
del sindacato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti
dei promotori fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Segretario Generale.
Il verbale può essere consultato da tutti i promotori fondatori che hanno diritto di trarne
copia.
Art. 8 - Composizione del Consiglio direttivo
Il sindacato COSMAR è amministrato da un Consiglio direttivo composto da massimo
5 membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo
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Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario Generale del sindacato con avviso
scritto, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno,
da inviarsi presso il domicilio del consigliere o presso il suo recapito posta elettronica
entro cinque giorni dalla data della convocazione.
Art. 10 - Validità del Consiglio direttivo
Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni
Art. 11 - Funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del sindacato.
Art. 12 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è anche presidente del Consiglio direttivo.
Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea dei soci.
Il Segretario generale è unico rappresentante del sindacato nei confronti di terzi, cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo
Art. 13 - Vice Segretario Generale
Il Vice Segretario Generale oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla
assemblea sostituisce, in caso di assenza impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell’Organizzazione.
ART. 14 - Tesoriere
Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese
nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, esegue tutte le operazioni
bancarie incluse l’apertura e chiusura di conti corrente.
Art. 15 - Beni del sindacato
I beni del sindacato COSMAR sono immobili, mobili e mobili registrati.
I beni mobili e mobili registrati possono essere acquisiti dal sindacato e devono essere
intestati al sindacato stesso
Art. 16 - Devoluzione del Patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo al sindacato di devolvere il patrimonio residuo
ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Napoli, li 02/12/2016
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