ASS. NAZ. ASSISTENTI E CONTROLLORI
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
ITALIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ ASSOCIATION
MEMBER OF IFATCA
INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS’
ASSOCIATIONS

REGOLAMENTO ANACNA
SEZIONE LOCALE Aeroporto di NAPOLI
Art.1
COSTITUZIONE E SEDE
Presso l'aeroporto Napoli Capodichino ha sede la sezione decentrata di ANACNA per
il cui scopo e oggetto sociale si rimanda all’art. 5 dello Statuto, La predetta sezione
locale opera in nome e per conto dei soci appartenenti. Il CDN nazionale, sotto la cui
supervisione ogni azione verrà intrapresa, è inteso come ente regolatore e lo statuto
ANACNA come fonte diretta entro i cui limiti operare.

Art.2
LOGO ANACNA
Nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto l'associazione si è dotata di un suo logo
registrato. La sede periferica riconosciuta potrà utilizzare o riprodurre il predetto logo
nel rispetto della normativa vigente in materia di marchi registrati e solo con lo stretto
consenso del CDN.

Art.3
COMPOSIZIONE
La sede locale è composta da un rappresentante, dai delegati il cui numero è in
funzione del numero degli iscritti (nel rispetto dell’Art. 10 dello Statuto) e dai soci
iscritti operanti nel luogo in cui la sede viene istituita. Sarà lo stesso rappresentante,
in coordinamento con la segreteria Nazionale, a tenere la lista aggiornata dei soci
iscritti.
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Art.4
SCOPO
La sezione locale ha la facoltà di attivarsi autonomamente per la valutazione di
problematiche operative ancorché non esclusivamente di carattere periferico.
Al fine di raggiungere gli scopi previsti dallo statuto Nazionale Art 5, essa può:
 Presentare suggerimenti, proposte o chiedere chiarimenti per il miglioramento
delle procedure operative operanti nella sede di appartenenza,
 Prestare la propria consulenza professionale e fornire la propria collaborazione
a tutti gli enti aeronautici che la richiedono
 Proporre e promuovere incontri tra le diverse realtà operative e associative del
campo aeronautico al fine di aumentare il livello tecnico/professionale di tutto
il personale che fornisce i servizi del traffico aereo
Tutti i documenti prodotti (comunicati, lettere…) al fine del raggiungimento
degli scopi associativi dovranno essere, prima della loro presentazione,
coordinati e approvati dal CDN.

Art. 5
RAPPRESENTANTE E COMPITI
Si ritiene prerogativa essenziale del rappresentante locale quella di interfacciarsi
direttamente con la Segreteria Nazionale per conto della sezione decentrata e di ogni
suo componente.
Il rappresentante, al fine del raggiungimento degli obiettivi riportati all’art. 4 potrà
creare dei gruppi di lavoro finalizzati allo studio di particolari tematiche
tecnico/operative e per la creazione di documenti tecnici.
Il rappresentante relazionerà su problematiche di natura tecnico-operativa e
associativa. Il rappresentante, operando nel rispetto dell'art. 26 dello Statuto
Nazionale, potrà coordinarsi con altri rappresentanti di sezione e confrontarsi con gli
stessi per il perseguimento degli scopi propri dell'associazione.
In quanto portavoce degli iscritti ANACNA operanti in un determinato impianto, sarà
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sua premura rendersi disponibile a qualsiasi confronto sia esso scaturito
dall'assemblea dei soci ovvero anche da uno solo degli stessi. E' parte integrante dei
compiti del rappresentante quello di curare il corretto utilizzo della bacheca a lui
messa a disposizione dal Provider, o nel caso dall'associazione stessa. La suddetta
bacheca dovrà essere utilizzata per rendere il più possibile edotti gli iscritti sulle
attività che la sezione porta avanti a livello locale e renderli partecipi di ogni singola
comunicazione di interesse nazionale, così come stabilito dal CDN o dalla Segreteria
Nazionale, sarà ritenuto utile e valido ogni altro mezzo informatico ritenuto idoneo da
parte del rappresentante per la diffusione di tutte le informazioni sulle attività svolte
sia a livello locale che nazionale dalla Associazione.

Art. 6
ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE
L’elezione del rappresentante di sezione avverrà a seguito dell’elezione del CDN o in
caso di dimissioni del rappresentante in carica.
Possono candidarsi esclusivamente gli iscritti all’Associazione da almeno 1 anno e in
servizio presso l’Aeroporto di Napoli.
Le candidature dovranno pervenire al rappresentante uscente, o altra persona
designata dal CDN tramite e-mail, entro 20 giorni dalla data di elezione del CDN o di
dimissioni del rappresentante.
Successivamente il rappresentante uscente notificherà agli associati, tramite e-mail, i
nomi dei candidati.
Gli associati avranno ulteriori 40 giorni di tempo per eleggere il proprio
rappresentante esprimendo una singola preferenza, in accordo all’art. 2 del
regolamento interno dell’associazione.
In caso di singola candidatura si procederà con l’elezione diretta dell’unico
candidato.
L’incarico di rappresentante di sezione deve ritenersi incompatibile con:
 Cariche in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e
sindacali e/o
 Mansioni di responsabile di funzione, equivalente o superiore presso enti
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fornitori dei servizi della navigazione aerea e/o aziende del settore.

Art. 7
NOMINA DELEGATI E COMPITI
I delegati, il cui numero varia in funzione del numero degli iscritti, hanno il compito
di coadiuvare il rappresentante nelle sue funzioni e di sostituirlo in caso di sua
assenza o di dimissioni in attesa di un nuovo rappresentante.
I delegati verranno nominati direttamente dal Rappresentante di sezione.

Art. 8
ASSEMBLEA LOCALE DEI SOCI
E' prerogativa dell'Assemblea quella di riunirsi ogni qualvolta almeno 1/5 dei soci ne
faccia esplicita richiesta al rappresentante locale. I singoli associati dovranno averne
comunicazione almeno 10 giorni prima, a mezzo bacheca o attraverso qualsiasi altra
fonte ritenuta idonea dal rappresentante. L'assemblea si ritiene costituita da tutti gli
iscritti ANACNA operanti in una determinata sezione periferica. Ogni singola
riunione prevede la redazione di un verbale, quest’ultimo dovrà essere sottoposto ai
Soci e alla Segreteria Nazionale dell'associazione.

Art. 9
SPESE PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
A seguito di coordinamento con il CDN, quest'ultimo autorizzerà per attività locali
inerenti lo scopo dell'associazione l'assegnazione di fondi o rimborsi. Sarà
prerogativa del rappresentante inoltrare al CDN per il tramite della Segreteria
ANACNA la richiesta di effettuare una qualsivoglia spesa e, nell'eventualità in cui
quest'ultima ecceda il valore di €100,00, allegare contestualmente un preventivo
dettagliato. La relativa richiesta di rimborso verrà sottoposta alla Segreteria
ANACNA e per il tramite di questa al CDN.
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Art. 10
LOCAL RWY SAFETY TEAM
ANACNA, quale membro riconosciuto da parte di ENAC come membro permanente
del LRST, interverrà nella veste del rappresentante locale o, se questi impossibilitato,
dal delegato preposto. Il rappresentante o chi ne fa le veci, dovrà adempiere al suo
compito in modo costruttivo e proattivo, portando all'attenzione dei soggetti
aeroportuali i punti di vista dei soci iscritti. Il rappresentante locale, subito dopo aver
ricevuto la richiesta di convocazione, informerà gli iscritti e quanto prima confermerà
la sua eventuale impossibilità a partecipare. In quest'ultimo caso sarà il
rappresentante stesso a nominare il delegato avente diritto a presenziare.

Art. 11
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrà subire modifiche solamente nell'eventualità in cui
almeno il 50% degli iscritti alla sezione di Napoli Capodichino ne faccia richiesta, o
su richiesta del CDN.
Ogni singola modifica dovrà essere sottoposta al vaglio del CDN e degli iscritti della
sezione. Potrà essere approvata solamente in presenza di una maggioranza
qualificata.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE
Il regolamento di cui alla presente, salvo eventuali modifiche, entrerà in vigore solo
dopo il visto di conformità apposto dal CDN.

