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IL COMITATO CENTRALE SNA SI RIUNISCE A CATANIA 
   

Il Comitato Centrale Sna si riunirà a 
Catania il 14 e 15 aprile prossimi. Come 
previsto dallo Statuto SNA, il Comitato si 
riunisce almeno una volta l’anno, entro il 
30 aprile, per lo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali. 
Il Comitato Centrale è costituito dai 
Presidenti provinciali, dal Presidente, Vice 
presidente e da un numero variabile di 

delegati del Comitato dei Gruppi Agenti, dai membri dell’Esecutivo 
Nazionale e dagli ex Presidenti Nazionali. Sono componenti del Comitato, 
senza diritto di voto, il più anziano tra gli iscritti presenti in rappresentanza 
della categoria in ogni organismo ministeriale, il Presidente del Comitato 
amministratore del Fondo Pensioni, il Presidente della Commissione 
nazionale di deontologia professionale. 
Compito di questo importante organo statutario è quello di sviluppare la 
politica deliberata dal Congresso Nazionale, tramite l’Esecutivo Nazionale e 
vigilare sulla sua corretta attuazione, dibattere la relazione dell’Esecutivo 
Nazionale ed approvare il bilancio annuale del Sindacato. 
Svolge anche una serie di altre importanti funzioni, fra le quali quella di 
ratificare il CCNL dei dipendenti delle agenzie. 
Il Comitato Centrale è uno dei due organi – l’altro è il Consiglio Direttivo, 
composto dai Coordinatori regionali – che garantiscono una importante 
funzione di equilibrio democratico nell’assetto politico del Sindacato, 
svolgendo un’attività di monitoraggio, verifica e vigilanza dell’attività di 
governo svolta dall’Esecutivo Nazionale. 
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QUOTE ASSOCIATIVE SNA 2016 

 
La direzione Sna invita i colleghi che ancora 
non avessero versato la quota di iscrizione 
al Sindacato per l’anno 2016 ad affrettarsi, 
per conservare la continuità delle 
prerogative dei soci. 
Le quote possono essere versate mediante 
il bollettino MAV a suo tempo inviato a 
ciascun iscritto. Per qualsiasi informazione 
è possibile contattare telefonicamente 
l’ufficio preposto al numero 02/8066131.
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