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In possesso della lettera n. 202 di oggi,. 30 luglio 2014, si osserva che il 

provvedimento di commissariamento “ad acta” della UILTEMP@ nazionale è stato disposto 

dalla Segreteria Confederale perché il conto consuntivo non è stato approvato nei termini 

previsti dal vigente Regolamento di Attuazione dello Statuto che, ai sensi dell’art. 55 dello 

stesso, è parte integrante del medesimo Statuto. Essendo quello della UILTEMP@ un 

conto di competenza, si sarebbe dovuto approvare entro e non oltre il 30 giugno 2014. 

Ciò non è avvenuto e questo, implicitamente, ha determinato il provvedimento per la 

gestione amministrativa straordinaria. 

Ne valgono gli ipotetici assensi ad una proroga perché tale proroga si sarebbe dovuta 

richiedere e ricevere dalla Confederazione, solo per iscritto. 

Mentre ringrazio per la disponibilità che mi viene offerta, in quanto Commissario 
Straordinario, sono a precisare che la delibera in questione esplica, in pieno e 
nell’immediato, tutti i suoi effetti. 

Quanto alla mancata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, va rilevato che 
questa si sarebbe dovuta acquisire già prima del limite temporale fissato per 
l’approvazione del bilancio e che, in ogni caso, tale relazione non può più essere 
consegnata perché la gestione amministrativa straordinaria ha di fatto esautorato il 
Tesoriere dalla propria attività, ma ha fatto anche decadere il Collegio dei Revisori dei 
Conti della UILTEMP@. 

Si comunica, infine, che ho già provveduto a prendere contatti con l’Istituto 
bancario per depositare la mia firma che, in quanto Commissario, è l’unica abilitata ad 
effettuare le operazioni bancarie. 

Vi informo, infine, che avvalendomi delle indicazioni contenute in delibera, ho 
provveduto a nominare sub commissari per la gestione “ad acta” , il Segretario 
Confederale, Guglielmo LOY ed il Coordinatore dell’Ufficio Organizzazione, Leopoldo 
LUCIOLI, i quali hanno pieno titolo ad accedere a qualsiasi documento che abbia 
incidenza amministrativa. 

Distinti saluti. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Rocco Carannante 

 


