Art. 1
Ragione sociale
Tra i dipendenti della Società Lucchini RS stabilimento di Lovere è costituito il “MyLUCCHINIRS CLUB “ con sede legale
in LOVERE - Via G. Paglia 41

Art. 2
Il Club è centro di riunione dei dipendenti e dei soci esterni che attua iniziative ri- creative, culturali, artistiche, sportive,
turistiche, assistenziali, atte a:
a) potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero quotidiano, settimanale e delle vacanze.
b) favorire la conciliazione vita-lavoro in un ambiente di sereno incontro delle varie catego- rie per un reciproco scambio
di valori.

Art. 3
Il Club è un organismo patrimonialmente ed amministrativamente autonomo.

Art. 4
L’iscrizione al Club è aperta a tutti eccetto ai soggetti minori:
La qualità di socio si acquista a domanda dell’interessato e previo pagamento della quota annuale.
Tale quota deve essere approvata all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 5
Gli iscritti al Club hanno diritto a frequentare le sedi sociali, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneﬁciano di tutte
le provvidenze attuate dal Club.
Nella sede del Club è vietata ogni iniziativa, attività, manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta,
persegua scopi di propaganda politica o sindacale.

Art. 6
Organi direttivi esecutivi e di controllo
Sono organi del Club :
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo (C.D.)

Art. 7
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente, una volta all’anno per l’esame del bilancio, ed in via straordinaria su
richiesta di un quinto dei soci o ogni qualvolta il C.D. lo ritenga necessario.
La convocazione si eﬀettua sia mediante avvisi aﬃssi nella sede sociale che tramite email. Gli avvisi devono speciﬁcare
la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori.

Art. 8
Consiglio direttivo - Elezioni
Il C.D. è composto da 9 membri di cui 5 eletti dai soci e 4 designati dalla Direzione. Le elezioni dei detti 5 membri avranno
luogo ogni tre anni con le seguenti modalità:
- Possono parteciparvi soltanto i soci del Club.
Un’apposita commissione, nominata dall’assemblea, composta da tre membri presiede alle elezioni, predispone l’elenco
degli iscritti con diritto di voto, prepara le schede, nomina gli scrutatori il cui numero può variare da due a quattro.
Le votazioni vengono eﬀettuate a scheda segreta. Sulla scheda viene indicato separa- tamente lo spazio riservato
all’elezione dei membri elettivi del C.D.Non è ammesso il voto per delega.
La votazione dovrà essere eﬀettuata come segue:
1) Sulla scheda debbono venire iscritti i nomi ed i cognomi dei cinque candidati ai quali il socio intende dare il proprio
voto.
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2) Dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente
nell’apposita urna, alla presenza degli scrutatori i quali prendono nota dell’avvenuta votazione.
3) La votazione ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 18 del giorno stabilito.
4) Sono considerati nulli i voti dati a persone che non abbiano i requisiti necessari a essere eletti e cioè: che non siano
soci eﬀettivi del Club o comunque non in regola con le quote sociali.
5) Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Le elezioni sono valide se ad esse partecipa la maggioranza
dei soci. Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo otto
giorni. Questa seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le liste dei candidati devono essere depositate a
disposizione dei soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di da- re il proprio voto a favore di
qualsiasi iscritto al Club.
Il C.D. elegge:
a) fra i membri designati dall’azienda il Presidente e un vice Presidente.
b) fra i membri eletti dai soci un vice Presidente.
c) il Segretario, su proposta del Presidente.
d) l’Economo Cassiere, su proposta del Presidente.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario e l’Economo Cassiere possono anche essere designati dal C.D. all’infuori dei suoi membri e partecipano alle
riunioni dello stesso con voto consultivo.
Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri fra quelli eletti dai soci, il C.D. integrerà il
numero dei suoi membri sostituendo il cessato con quello che nei risultati delle elezioni segue l’ultimo eletto.
Se invece il consigliere da sostituire è uno di quelli designati dalla direzione dell’a- zienda, questa designerà il
subentrante.
I consiglieri subentrati in carica vi permangono ﬁno alla scadenza del periodo che sa- rebbe spettato di diritto ai membri
sostituiti.

Consiglio direttivo
1) Delibera in merito alle proposte di bilancio preventivo e consuntivo nonché alla proposta preventiva dell’attività
annuale e le sottopone all’esame dell’assemblea dei soci.
2) Stabilisce ed attua il programma generale approvato.
3) Sceglie i collaboratori tecnici preposti all’organizzazione delle diverse attività sociali.
Il C.D. si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e, straordinariamente, quando lo ritiene il Presidente.
Esso delibera validamente con l’intervento di almeno cinque soci componenti.
In caso di assenza del Presidente le riunioni del Comitato vengono presiedute da un vice Presidente.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il vo- to del Presidente.

Art. 9
Organi del Consiglio Direttivo
Il Presidente

Il Presidente del C.D. ha la rappresentanza del Club e la ﬁrma sociale limitatamente agli atti concernenti il Club, convoca
il C.D. presiede l’assemblea dei soci, è responsabile dell’assoluto rispetto dell’apoliticità e a sindacalità dell’associazione
e degli atti compiuti in nome e per conto della sede sociale e ﬁrma la corrispondenza relativa, mantiene i contatti con le
autorità locali.

Il segretario del C.D.

Il segretario del C.D. predispone, in collaborazione con l’Economo Cassiere, lo schema del bilancio preventivo e del
consuntivo del Club che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del C.D..
Compila i verbali delle sedute del C.D. e delle sedute dell’assemblea, ﬁrma la corrispondenza non dispositiva, collabora
per la buona riuscita di tutte le attività del Club ed è responsabile del buon andamento dei servizi.
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L’Economo cassiere

L’Economo Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo;
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono eﬀettuate soltanto a mezzo di regolari
ordinativi ﬁnanziari, a ﬁrma abbinata del Presidente e dell’Economo Cassiere.
Prende in consegna i beni mobili ed immobili della sede sociale e tiene aggiornati i libri degli inventari.

Art. 11
Il patrimonio del Club è costituito:
Dai beni mobili ed immobili di proprietà del Club o comunque acquistati.
Il patrimonio del Club non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il Club stesso è stato costituito.
Il Club amministra i beni mobili ed immobili ricevuti in dotazione dall’assemblea o da questi ceduti in uso.

Art. 12
Entrate
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dall’assemblea dei soci nel mese di Marzo di ciascun anno;
b) dagli eventuali utili delle manifestazioni sociali;
c) dai proventi delle gestioni accessorie;
d) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
e) da contributi dell’azienda e di altri enti pubblici o privati;
f) da redditi patrimoniali.

Art. 13
Amministrazione
La responsabilità della gestione è assunta solidamente dal C.D. L’esercizio ﬁnanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.

Art. 14
Iscrizioni
L’iscrizione al Club implica, per i soci, l’accettazione del presente statuto.

Art. 15
Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che possono essere inﬂitti ai soci del Club sono:
a) il richiamo scritto;
b) l’espulsione.
I provvedimenti di cui alla lettera a) vengono applicati dal Presidente del Club, per mancanze lievi; quello della lettera b)
viene applicato dal C.D.

Art. 16
Scioglimento del CLUB
In caso di scioglimento del Club, deliberato in assemblea da almeno quattro quinti dei soci, i beni patrimoniali saranno
presi in consegna dall’azienda per essere devoluti ad at- tività consimili a favore dei lavoratori dell’azienda medesima.

Art. 17
Al presente statuto è allegato il regolamento del Club che più dettagliatamente de- ﬁnisce le modalità delle attività del
Club stesso.
Il regolamento potrà essere rivisto dal C.D.

Art.18
Il presente statuto è entrato in vigore dal 1° maggio 2017
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