Associazione degli impiegati Ghio
VERBALE
della
4a assemblea generale
di
mercoledì 21 ottobre 2015, ore 19:00
presso Globus, Schweizergasse 6, Zurigo

Ordine del giorno
1. Benvenuto e avvio dei lavori
2. Nomina degli scrutatori e foglio delle presenze
3. Verbale dell'8 ottobre 2014
4. Rapporto annuale 2014/2015 della Presidente
5. Rapporto dei revisori e approvazione del conto annuale 2014
6. Presentazione e approvazione del budget 2016
7. Revisione dello statuto
8. Nomina nel Consiglio direttivo / Nomina dei revisori
9. Quota associativa
10. Varie ed eventuali

Partecipazione:

- 6 persone hanno comunicato la loro assenza
- 7 persone hanno comunicato la loro presenza
- presenti: 6 persone

Pagina 1 di 5

Punto 1 all'ordine del giorno: Benvenuto e avvio dei lavori
Alle ore 19:00 in punto la Presidente Donatella Rinderknecht porge il benvenuto ai presenti e
dichiara aperta la 4a assemblea generale.
In allegato al foglio paga di settembre era stato spedito il flyer pubblicitario per acquisire
nuovi soci. Da allora hanno aderito all'associazione degli impiegati più di 20 collaboratori, un
risultato molto positivo. La scarsa partecipazione all'assemblea è invece un fatto negativo.
Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina degli scrutatori e foglio delle presenze
Si rinuncia alla nomina dello scrutatore. Il foglio delle presenze viene fatto firmare ad ogni
partecipante.
Punto 3 all'ordine del giorno: Verbale dell'8 ottobre 2014
Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 4 all'ordine del giorno: Rapporto annuale della Presidente
Rita Lenzinger, vicepresidente, dà lettura del rapporto annuale. Romina Binzegger, che l'anno scorso si era detta disposta a collaborare nel Consiglio direttivo, ha nel frattempo lasciato
l'azienda. Anche Christine Thomet si è ritirata dal Consiglio direttivo. Pertanto la situazione
nel Consiglio direttivo è precaria. Si cercano quindi urgentemente altri membri del Consiglio
direttivo. L'ideale sarebbe che ogni azienda soggetta al CCL fosse rappresentata nel Consiglio direttivo.
Le trattative salariali per il 2015 sono state deludenti. Rita Lenzinger e Donatella Rinderknecht non sono fiduciose per le imminenti trattative salariali. Entrambe partecipano alle trattative salariali a nome dell'associazione degli impiegati ghio.
Le trattative per il nuovo CCL sono state molto animate. Le richieste dell'associazione degli
impiegati ghio hanno potuto essere integrate parzialmente nel nuovo contratto collettivo di
lavoro.
Le due rappresentanti sono state anche coinvolte nell'elaborazione del piano sociale.
Il rapporto annuale viene approvato all'unanimità.

Punto 5 all'ordine del giorno: Rapporto dei revisori e approvazione del conto annuale
2014
Il rapporto di revisione e il resoconto di cassa vengono fatti circolare. René Aregger deve
purtroppo lavorare e Regina Oecal si è dimessa dall'associazione degli impiegati. Per conto
del revisore assente, la Presidente invita i presenti ad approvare i rapporti per lo scarico del
Consiglio direttivo.
I soci presenti approvano all'unanimità entrambi i rapporti del revisore.
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Punto 6 all'ordine del giorno: Presentazione e approvazione del buget 2015
Il budget non è stato redatto.
Punto 7 all'ordine del giorno: Revisione dello statuto
A seguito dell'assoggettamento delle aziende Depot CH AG, Iba SA e Tramondi AG si è reso
necessario il cambio della ragione sociale. Il nome dell'associazione degli impiegati è ora:
associazione degli impiegati ghio (non seguito dai nomi delle aziende aderenti finora). Anche
i collaboratori delle nuove aziende assoggettate al CCL possono aderire all'associazione
degli impiegati ghio.
Ulteriori modifiche:

assemblea generale dei soci
Vecchio: Art. 13 Competenze
L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci, cui competono i seguenti poteri
non trasferibili:
a) definizione e modifica dello statuto;
b) nomina e revoca della Presidente / del Presidente, della vicepresidente / del vicepresidente e degli altri membri del Consiglio direttivo nonché dell'ufficio di revisione;
c) approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
d) scarico del Consiglio direttivo;
e) approvazione del budget;
f) definizione delle quote associative;
g) ammissione ed esclusione di soci ai sensi dell'art. 61 e art. 64;
h) conferimento del mandato al Consiglio direttivo per la trattativa e la stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi salariali con le aziende
i) approvazione delle priorità dell'associazione;
j) decisione in merito a temi presentati all'assemblea dal Consiglio direttivo o che le sono
riservati per legge o dallo statuto;
k) scioglimento dell'associazione.
Nuovo: Art. 13 Competenze
L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci, cui competono i seguenti poteri
non trasferibili:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

definizione e modifica dello statuto;
nomina e revoca della Presidente / del Presidente, della vicepresidente / del vicepresidente e degli altri membri del Consiglio direttivo nonché dell'ufficio di revisione;
approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
scarico del Consiglio direttivo;
approvazione del budget;
definizione delle quote associative;
istanza di ricorso in caso di ricorso contro una decisione di esclusione ai sensi dell'art. 6
cpv. 4 dello statuto;
conferimento del mandato al Consiglio direttivo per la trattativa e la stipula di contratti
collettivi di lavoro e accordi salariali con le aziende
approvazione delle priorità dell'associazione;
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j)
k)

decisione in merito a temi presentati all'assemblea dal Consiglio direttivo o che le sono
riservati per legge o dallo statuto;
scioglimento dell'associazione.

Art. 14 Convocazione
3

Le richieste all'assemblea dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio
direttivo almeno 8 giorni prima dello svolgimento. La richiesta di modifica o revisione dello
statuto deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo almeno sei settimane prima
della convocazione dell'assemblea dei soci.

Consiglio direttivo
Vecchio: Art. 15
Nomina e composizione
1
Il Consiglio direttivo, eletto per la durata di due anni dall'assemblea dei soci, è composto
dalla Presidente o dal Presidente e da almeno altri tre membri. La rielezione è ammessa. Il
Consiglio direttivo si autocostituisce.
Nuovo: Art. 15 Nomina e composizione
1
Il Consiglio direttivo è composto almeno dalla Presidente o dal Presidente e, di norma,
anche da almeno altri due membri. Se oltre alla Presidente o al Presidente non si trovano
persone disposte ad essere attive come membri del Consiglio direttivo, questo si riduce ad
una persona (la o il Presidente) finché si trovano altri membri. In questo caso la Presidente o
il Presidente si impegna a reperire altre persone come membri del Consiglio direttivo affinché
questo sia al più presto nuovamente composto da almeno tre persone come previsto. Il Consiglio direttivo viene eletto per la durata di due anni dall'assemblea dei soci. La rielezione è
ammessa. Il Consiglio direttivo si autocostituisce.
Vecchio: Art. 16
Convocazione e decisioni
2
Il Consiglio direttivo è atto a deliberare in presenza di almeno tre membri. Le decisioni
vengono prese a maggioranza dei voti. Il voto della Presidente o del Presidente è decisivo in
caso di parità di voti. Le decisioni in merito ad una richiesta possono essere prese tramite
lettera circolare, purché nessun membro ne richieda la discussione. Viene steso il verbale
delle discussioni e decisioni del comitato.
Art. 16 Convocazione e decisioni
2
Il Consiglio direttivo è, con riserva ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 frase 2 summenzionato - atto
a deliberare in presenza di almeno tre membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza
dei voti. Il voto della Presidente o del Presidente è decisivo in caso di parità di voti. Nei casi
previsti dall'art. 15 cpv. 1 frase 2 summenzionato, la Presidente o il Presidente ha potere
decisionale unico, finché saranno nuovamente in carica tre membri del Consiglio direttivo. Le
decisioni in merito ad una richiesta possono essere prese tramite lettera circolare, purché
nessun membro ne richieda la discussione. Viene steso il verbale delle discussioni e decisioni del comitato.
Questa revisione dello statuto è accettata all'unanimità.

Pagina 4 di 5

Punto 8 all'ordine del giorno: Nomina nel Consiglio direttivo / Nomina dei revisori
Cécile Baldé di Interio si propone per il Consiglio direttivo. Viene nominata all'unanimità per
acclamazione.
Ursula Käser e Anita Keller si propongono come nuovi revisori. Anche loro vengono nominate all'unanimità per acclamazione.
Si cerca ancora un successore per la segreteria. Il Consiglio direttivo accoglierebbe volentieri
eventuali candidature per questa funzione.
Punto 9 all'ordine del giorno: Quota associativa
Il Consiglio direttivo propone nuovamente una quota associativa di fr. 10.-.
Questa proposta è accettata all'unanimità.

Punto 10 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali
A tutt'oggi alcuni soci non hanno pagato la quota associativa. Ci si chiede come comportarsi
nei loro confronti. I presenti decidono di comunicare loro tramite lettera che saranno esclusi
dall'associazione se non provvederanno al pagamento della quota associativa di fr. 10.-.
Donatella Rinderknecht ringrazia per la partecipazione all'assemblea ed esprime l'auspicio
che alla prossima assemblea presenzino più soci.
Per il verbale:

Martha Ulli-Widmer
Segreteria
Zurigo 21 ottobre 2015
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