
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 19 del 8.1.2019 

autorizzazione a pagare alle OO.SS. le quote sindacali 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
PREMESSO 
che con delibera del C.d.A. n° 175 del 01.06.1998 venne approvato lo schema di 
convenzione con le OO.SS. dell'utenza relativamente all'incasso delle quote sindacali 
da versare, da parte degli inquilini aderenti, unitamente ai canoni di locazione, e ciò a 
seguito dell'accordo nazionale tra 1'  ANIACAP e le Associazioni Sindacali della utenza 
siglato in data 21/11/1984; 
 
CONSIDERATO 
che in data 11/06/1998 venne effettivamente stipulata la convenzione tra l'I.A.C.P. e le 
Organizzazioni Sindacali aderenti, SICET, SUNIA, UNIAT, SAI - CISAL e ASSOCASA; 
 
VISTA 
la delibera del C. di A. del 7.4.2003, a seguito della quale in data 13.5.2003 veniva 
sottoscritta una nuova convenzione la riscossione delle quote associative dagli Inquilini 
aderenti alle OO.SS.; 
 
che all’art. 5 detta convenzione prevede che il corrispettivo del servizio è stabilito nella 
misura del 2% ( due per cento ) oltre iva se dovuta;  
 
ATTESO 
che per gli incassi riferiti al periodo di vigenza della convenzione, bisogna autorizzare, 
la liquidazione ed il pagamento delle quote sindacali incassate, così come verranno 
girate dall'esattore Poste Italiane spa, trattandosi di effettiva partita di giro; 
 

DISPONE 
 
1 - di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a pagare a favore delle OO.SS. le quote sindacali 
che ci verranno girate dall'esattore Poste Italiane spa con imputazione al 
CAP.04.18.03.003; 
 
2 - di decurtare le somme corrispondenti all'aggio che compete all'Istituto, così come 
previsto dall'Art. 5 della citata convenzione, nella misura del 2% ( due per cento ) oltre 
IVA, con imputazione ai CAP.02.07.O1.005  e 05.18.06.001; 
 
3 - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Inquilinato per quanto 
di competenza; 



 
4) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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