Art. 37
Competenze
Il Consiglio Direttivo:
1.
2.
3.
4.

adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso;
svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
presenta il Bilancio preventivo e la Relazione Programmatica, la Relazione Morale e
Finanziaria ed il bilancio consuntivo dell’Ente all’Assemblea Nazionale per la sua
approvazione;
5. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Nazionale;
6. nomina il Segretario Generale e il Vice Presidente su proposta del Presidente;
7. propone all’Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio
Centrale dei Sindaci;
8. dichiara la decadenza dei membri del Consiglio ai sensi dell’art. 36 comma 4;
9. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali
modifiche all’Assemblea Nazionale per la loro approvazione;
10. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
11. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Nazionale
da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
12. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell’interesse dell’ENS,
ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati
contro l’ENS;
13. delibera, in via esclusiva, l’assunzione del personale dipendente presso la Sede
Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, applicando il contratto collettivo
dell’U.N.E.B.A., e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede Centrale,
oltre ai contratti di forniture e servizi per la Sede Centrale;
14. propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili dell’Ente all’Assemblea Nazionale,
acquisito il parere della sede territorialmente competente;
15. delibera l’accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all’Assemblea
Nazionale;
16. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la
convenzione con l’Istituto di credito prescelto;
17. delibera la nomina dei soci onorari;
18. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla
persona;
19. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di
carattere interregionale, nazionale e internazionale;
20. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
21. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei
Consigli Provinciali;
22. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
23. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza le iniziative di carattere
nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
24. dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali;
25. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora
si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
26. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;

27. in caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell’interesse dell’ENS può nominare i
Commissari di cui ai numeri 25 e 26 o disporre le visite ispettive di cui al n. 24 anche
presso le Sezioni Provinciali.

