Art. 55
Competenze
Il Presidente Regionale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.
Egli inoltre:
a. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
b. convoca il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale e
presiede l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
c. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
d. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
e. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;
f. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del
Consiglio Regionale;
g. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa
immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale degli
eventuali giudizi intentati contro il Consiglio Regionale;
h. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da
sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
i. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e
convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o
instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di
consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata
l’Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.
Le delibere di cui all’art. 53 comma 2 lettera r dello Statuto, vengono ratificate dal
Presidente ai sensi della lettera h del presente articolo, qualora la convocazione del
Consiglio Regionale non cada nei quindici giorni successivi alla ricezione dell’atto.
L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Regionale, devono essere tali da impedirgli
l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.
Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Regionale che
accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca l’Assemblea Regionale che provvede
all’elezione del Presidente Regionale.
Art. 55 (R)
Interpretazione autentica: all’art. 55
“l’Assemblea” devono essere sostituite
Consiglio”.
Interpretazione autentica: all’art. 55
“l’Assemblea” devono essere sostituite
Congresso”.
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