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L’anno 2018, il giorno 7 del mese di giugno, dalle ore 15:30 presso il Centro Congressi Frentani a Roma e giorno
8 giugno, presso il Salone Di Vittorio della CGIL Nazionale, con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 28 maggio 2018
è stato convocato il Comitato Direttivo Nazionale della Fisac/Cgil, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
•

Presentazione, discussione e votazione del documento di categoria

•

Presentazione e votazione del percorso congressuale

•

Varie ed eventuali

Sono presenti 103 compagni e compagne.
Gli assenti giustificati, tra compagni e compagne, sono 8.
Svolge le funzioni di Verbalizzante per la Presidenza la compagna Paola Morgese.
La Presidenza, a norma di tatuto, verificata la regolarità della convocazione e constatato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità della riunione agli effetti deliberativi, alle ore 16:20 del giorno 7 giugno
2018 dichiara aperto il Direttivo.
La Presidenza propone una variazione dell’O.d.g. come segue:
•

Comunicazione del Segretario Generale

•

Presentazione e votazione del percorso congressuale

•

Presentazione, discussione e votazione del documento di categoria

•

Varie ed eventuali

La proposta è approvata all’unanimità.
Alle ore 16:25 prende la parola il Segretario Generale per lo svolgimento del primo punto all’O.d.g.
Alle ore 17:00 il Segretario Nazionale Giuliano Calcagni presenta il percorso congressuale, secondo punto all’O.d.g., e

1

dà lettura del dispositivo qui allegato che, messo in votazione dalla Presidenza, è approvato all’unanimità.

DISPOSITIVO CONGRSSO
Il Comitato Direttivo Nazionale, riunito a Roma in data 7 giugno 2018 delibera
quanto segue:
Il congresso si terrà a Roma nei giorni dal 26 novembre 2018 al 29 novembre
2018 presso il centro Congressi Frentani.
Gli iscritti per calcolare la platea dei delegati al congresso è quello certificato
dalla CGIL al 31 dicembre 2017 pari a: 78.915
Il rapporto tra delegati iscritti è di 1/260
Quindi la platea congressuale sarà di: 303,52 arrotondato per eccesso a 304
delegati.
Alle ore 17:05 per lo svolgimento del terzo punto all’O.d.g. la Presidenza dà la parola alla Segretaria Nazionale Elena
Aiazzi che illustra il documento di categoria per conto della Segreteria Nazionale.
Alle ore 17:25 viene data la parola al compagno Silvano Righi per una breve comunicazione sul settore delle Esattorie.
Alle ore 17:45 si apre il dibattito e intervengono i compagni e le compagne:
Mattia Grion, Maria Ruggieri per conto dell’Esecutivo Nazionale del Coordinamento Donne, Annamaria Lupo,
Francesca Carnoso, Marco Parissenti, Giacomo Sturniolo, Maurizio Corbani, Michele Cervone, Giancarlo Ilari, Elia
Randazzo, Francesco Durante, Antonio Maiorano, Francesca Artista, Anna Raffaini.
Alle ore 20:00 si chiudono i lavori della prima giornata del CDN che riprenderanno alle 9:45 del giorno successivo
presso il Salone Di Vittorio della CGIL Nazionale con la prosecuzione degli interventi dei sottoelencati compagni e
compagne:
Lanfranco D’Allio, Chiara Canton, Paolo Fidel Mele, Alessandra Orlando, Maurizio Framba, Luana Lenori, Rosalia
Lopez, Angelo Pozzi, Claudia Fumagalli, Fabio Alfieri, Massimo Giulietti, Claudio Cornelli.
Alle ore 12:00 i lavori del CDN vengono momentaneamente sospesi per partecipare alla commemorazione del
compagno Militello, riprendono alle 12:45 con una breve replica del Segretario Generale.
Alle ore 13:20 la compagna Elena Aiazzi illustra per conto della Segreteria Nazionale la sintesi dei suggerimenti
integrativi della bozza del Documento di Categoria.
Il compagno Angelo Pozzi esprime, per conto della mozione congressuale “Riconquistiamo Tutto” dell’area
programmatica “Il Sindacato è un’altra cosa”, opposizione CGIL, una dichiarazione di voto contrario.
La Presidenza mette quindi in votazione il documento di categoria che risulta approvato con 3 voti contrari e 1 voto di
astensione.
La Presidenza dichiara chiusi i lavori del CDN alle ore 13:30.

p. UFFICIO DI PRESIDENZA
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