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STATUTO A.N.I.P
Associazione Nazionale Ispettori e Periti Tecnici

della Polizia di Stato

Titolo lA

ART.1
COSTITUZIONE-DENOMINAZiONE -SEDE

E' costituita l'AssociazioneNazionale tra gli Ispettori e i Periti
Tecnici della Polizia di Stato A.N.I.P. con sede in Roma. Essa
è un'Associazione Nazionale autonoma ed indipendente di
rappresentanza,assistenza e tutela degli Associati, ispira la sua
azione ai valori di solidarietà sociale ed economica,di libertà e
partecipazionesenza influenze e vincoli partitici e/o politici di
qualsiasi genere e tendenza.

ART.2
FINALITA'

L'A.N.I.P. si propone le seguenti finalità:
a) rappresentare e tutelare gli interessi morali, giuridici ed
economicidellacategoriaIspettorie Periti Tecnicideiruoli della
Polizia di Stato in Italia ed allEstero;
b) elevare la professionalità ed il prestigio della categoria,
favorendo le opportune iniziative;
c) rafforzare i rapporti con le altre organizzazioni sindacali, di
qualunquegradoe natura, in particolare, con quelle che rappre-
sentanogli appartenentiai ruoli dellaPoliziadi Statonelquadro
di una generale cooperazione per il raggiungimento dei fini
comuni;
d) promuovere iniziative a carattere culturale, ricreative ed
assistenzialicon spirito di solidarietà e di collaborazionetra gli
Associati;
e) sensibilizzaree rendere consapevolel'opinionepubblicadelle
problematiche della categoria e della Polizia di Stato per
migliorare i rapporti Cittadini - Polizia;
- partecipa con i propri rappresentanti, alle trattative e ad ogni
altro incontro con l'Amministrazione al fine di concorrere
all'approvazione delle ipotesi di accordo, dirette alla
regolamentazione delle condizioni economiche e giuridiche
degli Ispettorie Periti Tecnici,nelrispettodellanormativadi cui
all'art. 43, legge 121/81;

-concorre con propri candidati e propria lista, alla elezione dei
componenti del Consiglio Nazionale di Polizia, nonchè a quella
degli altri organi rappresentativi del personale, previsti per
legge;
- si avvale di tutti i diri tti e prerogative di legge relativi all'attività
sindacale nell'interesse degli Associati (permessi, pubblicazioni
e diffusione di notizie, comunicati, proselitismo, trattenute per
contributi associativi ecc.);
- cura la pubblicazione di un periodico diretto a divulgare ed ad
approfondire, anche con contributi esterni, i problemi della
categoria, della Polizia e, più in generale, della funzione pubbli-
ca;

- designa, nei limiti della legge, i propri rappresentanti in ogni
organo e sede pubblica preposta a funzioni di prevenzione del
lavoro, ecc.;
- può avvalersi dell'opera retribuita di consulenti esterni.

ART. 3
PATRIMONIO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di
autofinanziarsi o, comunque, di reperire fonti di fmanziamento.
n patrimonio è costituito dal contributo dei soci e da eventuali
beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo pervenuti all'associa-
zione, previa delibera del Consiglio nazionale.

ART.4
Gli ASSOCIATI

Associati sonogli appartentiairuoli di Ispettoree PeritoTecnico
della Polizia di Stato, immessi nel ruolo antecedentemente il
riordino delle carriere previsto dalla legge 216/92, nonchè
colorocheftequentanoicorsiprevistidallaleggeperl'immissione
nei ruoli stessi.

ART. 5
ADESIONE, EFFETTI E OBBLIGHI RELATNI
L'adesione viene deliberata dal Consiglio Nazionale.
Le personechehannoirequisitidi cui alprecedente art.4 devono



produrre la seguente documentazione:
-domanda in carta semplice con specificata la qualifica rivestita,
la Direzione, Questura o Commissariato ove prestano servizio;
- la data di nomina alla qualifica;
- la dichiarazione di accettazione del presente Statuto ed impe-
gno ad osservarlo;
- l'autorizzazione al pagamento di un contributo sociale nella
misura stabilita dal Consiglio Nazionale attraverso ritenuta alla
fonte ex art. 93 leg.121181;
-l'obbligo di comunicare tempestivamente cambiamenti di sede
e/o qualifica o eventuali cause di incompatibilità con la qualifica
di Associato.

ART. 6
RECESSO
Il recesso è regolato dall'art. 24 del c.c. in quanto applicabile.
Sulla dichiarazionedi recesso è competente a decidere l'organo
cui spetta la deliberazione di ammissione.

ART. 7
ESCLUSIONI

L'esclusione è disposta nei confronti degli aderenti che non
attemperinoagli obblighi statutariovvero turbino la compagine
socialeo comunque arrechino,con la loro condotta,pregiudizio
morale o materiale all'organizzazione associativa.
La deliberazione di esclusione spetta agli organi competenti a
decidere l'ammissione ai sensi dell'art. 5.
Avverso alle delibere di esclusione è ammesso il ricorso al
Collegio dei Probiviri dell'A.N.I.P. entro 30 giorni.

TITOLO II A

ART. 8
GLI ORGANI NAZIONALI

- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
-Il Presidente
- Il Tesoriere

- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri

ART. 9
IL CONGRESSONAZIONALE E SUOI COMPITI

E' il massimo organo deliberante:
-fissa gli indirizzi generali dell'A.N.I.P. in relazione alle linee
programmatiche proposte dal Consiglio Nazionale;
- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il
Collegio dei Probiviri, ogni 3 anni;
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-approva i bilanci,preventivoe consuntivoredattidal Consiglio
Nazionale;
- delibera la mozione di sfiducia al Consiglio Nazionale;
- approva le modifiche e lo Statuto su proposta del Consiglio
Nazionale;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destina-
zione del patrimonio;
- nomina un collegio di tre liquidatori in caso di scioglimento
dell'Associazione;
-per l'approvazionedei bilanci,consuntivoe preventivo e per le
modifiche dello Statuto il Congresso Nazionale può deliberare
validamente quando è composto dal Consiglio Nazionale, dai
Delegati Onorari Permanenti e dai Delegati Nazionali, rappre-
sentati dai Presidenti dei Consigli Regionali.
Le decisioni, relativeallo scoglimentodell'Associazionerichie-
dono la maggioranza qualificata di due terzi (213) dei voti
rappresentati.

ART. lO
CONVOCAZIONEE COMPOSIZIONE
DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è costituito, con diritto di voto dai Delegati
Nazionali, rappresentati dai Presidenti dei Consigli Provinciali
o altro Delegato Provinciale e dai Presidenti dei Consigli
Regionali o altro Delegato Regionale-dal Consiglio Nazionale
in carica - dagli ex componenti i Consigli Nazionali in attività
di servizio quali Delegati Onorari Permanenti.
Partecipano altresì, senzadiritto di voto, il Collegiodei Sindaci,
il Collegio dei Probiviri ed eventuali invitati.
Il Congresso deliberato dal Consiglio Nazionale che ne fissa il
regolamento, è convocato dal Presidente dell'Associazione.
L'avviso di convocazioneè trasmessoa tutti gli organi regionali
e provinciali,almeno trenta giorni prima delladata stabilitaper
l'inizio delle operazioni congressuali.

ART. Il
CONSIGLIONAZIONALE

Il Consiglio Nazionaleè l'organodi direzionepolitico esecutivo
concernente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Nazionale in esecuzionedelle formulazionie degli
indirizzi generali assunti dal Congresso programma, dirige e
gestisce le attività dell'A.N.I.P. ed il rapporto con gli organi
periferici fissando gli orientamenti politico - organizzativi
verificandone periodicamente l'attuazione.
Rappresenta l'A.N.I.P. nei confronti delle controparti nazionali
in tutti i momenti di contrattazione articolate sul territorio.
- elegge tra i suoi compomenti il Presidentedell'Associazionee
uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un eventuale rappre-
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sentante può essere nominato tra gli Associati;
- delibera sulla convocazione del Congresso Nazionale, fissa
l'ordine del giorno ed il regolamento, nomina la Commissione
Congressuale;
-determina i mezzi di finanziamento dell 'AN .I.P. e la misura dei

contributi dovuti alla stessa dagli associati, anche con ritenute
sullo stipendio;
-predispone e sottopone all'approvazione del Congresso Nazio-
nale i bilanci, preventivo e consuntivo;
- delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
nell'ambito delle direttive fissate dal Congresso Nazionale;
-provvede sulla struttura organizzativa dell'AN.LP., mediante
l'istituzione, regolamentazione e disciplina dell' AN .I.P. nei vari
enti e commissioni a carattere nazionale;
- adotta i provvedimenti di cui all'art. 5 - 6 e 7;
- propone al Congresso le modifiche allo Statuto dell'AN.LP. da

esso formulate e ad esso sottoposte ai sensi dell'art. 9;
- esercita le funzioni ad esso specificatamente demandate dal
Congresso;
-deferisce gli Associati al Collegio dei Probiviri;
- esercita il controllo sugli organi periferici;
-delibera convegni e conferenze;
- assume, trasferisce e licenzia il personale;
- cura i rapporti con la Pubblica Amministrazione con le altre
organizzazioni sindacali nonchè con gli altri movimenti affini in
Italia ed allEstero;

-delibera incarichi e settori di intervento dei Consiglieri com-
ponenti il Consiglio Nazionale;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame e
provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluta.
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ART. 12
CONVOCAZIONEE COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIONAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da 15 Consiglieri di cui
minimo 8 (otto) della Provincia di Roma, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Il Consiglioè convocatodal Presidente
quando è richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale i componenti
del Collegio dei Sindaci. I componenti del Consiglio che non
partecipano, senza giustificatomotivo, a due riunioni consecu-
tive del Consiglio,decadonoautomaticamentedalla carica.Alle
vacanze che, per qualsiasimotivo,si verificasseronel Consiglio
tra i Consiglieri eletti dal Congresso si provvede mediante
cooptazione da parte del Consiglio stesso, il quale avrà cura di
scegliereilnuovo componentetragli Associatieleggibiliai sensi
del presente Statuto. Alle sostituzionisi dovràprovvedere entro
trenta giorni. Il Consigliopotrà, in quanto osservato il principio
della reciprocità, chiamare a partecipareai propri lavori, rappre-

sentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di
interesse affine a quelle dell'AN.I.P.

ART. 13
IL PRESIDENTE

IlPresidentedell'Associazionerappresentalegalmentel'AN .LP.
di fronte ai terzi ed in giudizio.
In particolare:
a) presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, con diritto di
voto, ed è eletto in seno allo stesso;
b) esercita le funzioni demandategli dal Consiglio Nazionale;
c) in caso di assenza o impedimento la rappresentanza e le
funzioni sono attribuite al Vice Presidente o altro componente
nominato dal Consiglio Nazionale;
d) convoca su delibera del Consiglio Nazionale, presiedendoli,
il Congresso Nazionale, i Convegni e le conferenze.

ART. 14
IL TESORIERE

Il Tesoriere effettua i prelievi dei fondi dell'Associazione sulla
base di ordinativi emessi dal Consiglio Nazionale ed esercita
tutte le funzioni di carattere amministrativo e contabile.

ART. 15
SANZIONI DISCIPLINARI

I soci possono essere sottoposti a sanzionidisciplinari, quando
le loroazioni risultinocontrarieo lesive alleaffinità istituzionali
dell'Associazione.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in una solenne dichiarazione di
biasimo notificata per iscritto al socio;
b) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata
superiore ad un anno;
c) l'~splulsione.

ART. 16
IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 Sindaci effettivi e 2
supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi associati, dal Congresso
Nazionale. I Sindaci eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Spetta al Collegio dei Sindaci vigilare sulla gestione finanziaria
e contabile dell'organizzazione associativa ai sensi dell'art. 2403
c/c nonchè all'osservanza di quant'altro specificato nel c/c,
presenziare obbligatoriamente, senza diritto di voto, le riunioni
del Consiglio Nazionale.
Eseguono controlli periodici almeno una volta ogni 3 mesi.
In caso di carenza dell'organo, il Consiglio Nazionale provvede
alle sostituzioni sino al successivo congresso.



ART.17
IL COUEGIO DEI PROBNIRI

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia
statuariae di giurisdizioneinterna.E' compostoda 5membriche
eleggono tra loro il Presidente, durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Ha il compitodi dirimere le controversietra gli Associatie i vari
organi dell'Associazione.
I Probiviri decideranno secondo equità, senza l'obbligo di
osservarerituali formalitàed il lodo arbitralenon è impugnabile.
E' fatto salvo il diritto al contraddittorio.

TITOLO 111A

ART.18
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
L'Organizzazione Periferica dell'A.N.I.P. è composta:
1) dalla Sezione Locale che si denomina dal posto di lavoro e
dalla località ove ha sede;
2) dalla Sezione Provinciale;
3) dalla Sezione Regionale;
Sono organi della Sezione Locale il Rappresentante/i.
Organi della Sezione Provinciale e Regionale sono rispettiva-
mente:
- Il Congresso Provinciale o regionale che a sua volta elegge;
-IlPresidente del Consiglio Provinciale o Regionale:

ART.19
SEZIONE LOCALE

Nella Sezione Locale, in considerazione del numero degli
Associati, possono essere eletti fino ad un massimo di 5
rappresentantidell'Associazionein ragionedi unrappresentante
ogni 5 Associati o frazione superiore a 2.
Ove il numero degli Associati non raggiunga tale proporzione
può comunque essere eletto un rappresentante.

ART. 20
SEZIONE PROVINCIALE

In ogniprovinciaè costituitauna SezioneProvincialedell'Asso-
ciazione.GliAssociatiin sededi CongressoProvincialeeleggo-
no il Consiglio Provinciale. Il Consiglio è composto da 5
consiglieri, i quali, durante le varie riunioni eleggono nel loro
seno il Presidente. Il Presidente presiede le riunioni del Consi-
glio, partecipa con diritto di voto alle sue deliberazioni ed in
particolare:
-esercita le funzioni demandategli dal Consiglio Provinciale;
-presiende la riunione del Congresso Provinciale che convoca
su delibera del Consiglio Provinciale.
Sia il Presidneteche il Consigliorestano in cariva 2 anni e sono
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rieleggibili.

ART. 21
SEZIONE REGIONALE

In ogni regione è costituitauna SezioneRegionaledell'Associa-
zione. Gli Associati in sede di Congresso Regionaleeleggono il
Consiglio Regionale.
Il Consiglio è composto da un rappresentante eletto in ogni
provincia della regione. I Consiglieri eleggono nel loro seno il
Presidente, il qualepresiede le riunionidel Consiglioe partecipa
con diritto di voto alle sue deliberazioni ed in particolare:
-esercita le funzioni demandategli dal Consiglio Regionale;
-presiede le riunioni del Congresso Regionale che convoca su
delibera del Consiglio.Sia il Presidente che il ConsiglioRegio-
nale restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

ART. 22
FUNZIONAMENTODEU'ORGANIZZAZIONEPERIFERICA

Per le elezioni, le attribuzioni ed il funzionamentodegli organi
periferici si farinvioa quantoprevistoper icorrispondentiorgani
centrali, in quanto compatibile. I Consigli Regionali e Provin-
ciali attuino le direttive del Consiglio Nazionale.

ART. 23
ELEZIONE DI DELEGATI NAZIONAli

GliAssociati eleggonoiDelegatiNazionaliin sededi Congresso
Regionale, appositamente convocati almeno 15 giorni prima
della data fissata per la riunione del Congresso Nazionale con
all'ordine del giorno l'elezione dei delegati.

ART. 24
NORME GENERAli

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi
dell'A.N.I.P. sono validamente costituite quando risultini pre-
senti almeno la metà più uno deicomponenti e le delibere sono
approvate a maggioranzadei presenti con voto palese. L'eletto-
rato attivo e passivo, rispettoa tutte le cariche sociali,può essere
attribuiti agli Associati, in attività di servizio ed in regola con il
pagamento del contributo associativo. L'Associato che non
rivesta cariche in organi nazionali e periferici può liberamente
aderire ad Associazioni ed iscriversi ad altre Organizzazoni
Sindacali che non perseguano fini in contrasto con quelli
dell'A.N.I.P. Non è compatibile il cumulo delle cariche elettive
previste dalpresenteStatuto; in casodi impedimentoè ammessa
la possibilità di essere rappresentato mediante delega.
Ai Consigli Nazionali, Regionalie Provinciali ogni Consigliere
non può ricevere più di una delega.



SCHEMA DI DOMANDA
DI ASSOCIAZIONE ALL'A.N.I.P

llsottoscritto ~ :.~ ~ ,...........................
nato a ~: '...........................................

dipendente del Ministero delltInterno - DipartimentoP.S.-
.. .. ,:::_:o:,:::

servIzIo presso ~.~ ~ ~ ............

Ruolo ..............
Qualifica ; ~...
T elef ODo ~..~ .........

AUTORIZZA

ai sensi e per gUeffettidell'art.5f) della legge 181311968,n~249,rAmmini~t..azione dJdipendenza ad
effettuare - a decorrere da_ocorrentemese ~ ;:~ --laritenuta
sindacale mensile di lit. 5.000 (cinquemila), sulla retribuzione per dodici mensilità, in favore
dell'A.N.I.P. -AssociazioneNaziorià.I~IspettorieP~riti Tecnici4èlla Poliziadi Stato -cons~è inRoma
- ViadelPigneto,100~dà.corrispondersimedianteversamentodiretto sulclcbancarion. 8300-Banca
Nazionale del Lavoro - sportello Ministero Interno.

Tale delega si intende tacitamente rinnovata, ove non venga d~posta revoca ,..neiJPodi e termini di
legge -con analoga comunicazione a codesta Ammin~trazioneed al ço~igJio Nazionale A.N.I.P.

Data .............................

In fede

..~~..~ ~..~..~.~.............

QACOMPILARSIIN DUPLICEESEMPLARE




