
Care e cari compagni, 

come da messaggi inviati tramite whatsapp che preavvisavano un possibile spostamento di sede e di 
data del nostro direttivo, vi comunico che il Direttivo nazionale Fisac-Cgil Gruppo Creval, alla 
presenza del segretario nazionale con delega Creval Claudio Cornelli si terrà il giorno  

Venerdì 8 marzo a partire  dalle ore 11,30 presso la Fisac-Cgil Nazionale, 
4° Piano, Via Vicenza 5/A, nei pressi di Stazione Termini 

 All'Odg: 

 Situazione politico sindacale, generale e di settore 
 Gruppo bancario Creval dati di bilancio 2018 
 Situazione sindacale nel Gruppo Creval 
 Mutua Gruppo Creval 
 Nuovo progetto editoriale di informazione a iscritti e simpatizzanti 
 Varie ed eventuali 

 I componenti convocati del Direttivo Gruppo Creval sono i seguenti: 

 Direttivo Fisac-Cgil Gruppo Creval 
Nominativo Società Regione 

Helena Bellotto Credito Valtellinese Veneto 
Dario Bianchi Credito Valtellinese Piemonte 

Maurizio Calderara Credito Valtellinese Lombardia 
Lanfranco d'Allio Credito Valtellinese Lombardia 

Maria Teresa Di Luozzo Credito Valtellinese Lazio 
Daniela D'Amico Credito Valtellinese Lazio 

Giorgio Sammarone Credito Valtellinese Lazio 
Federico Sora Carifano Marche 

Salvatore Battaglia Credito Siciliano Sicilia 
Maria Gabriella Garozzo Credito Siciliano Sicilia 

  Sono invitati a partecipare tutte le compagne e i compagni con incarichi sindacali nel Gruppo 
Creval. 

 Le compagne e i compagni RSA sono invitati ad utilizzare i permessi previsti dall’Art. 17 comma 3 
del T.U. sulle agibilità sindacali che prevede «permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all’anno» 
per consentire di partecipare alle riunioni dell’organo di coordinamento, utilizzando il relativo 
modulo fonito dalla propria segreteria territoriale. Gli altri andranno a cedola. 

Le compagne e i compagni che intendono partecipare dovranno rivolgersi alle proprie 
segreterie territoriali per le coperture cedolari ed economiche. 

 Per motivi organizzativi ho bisogno di conoscere partecipanti, tra componenti direttivo e 
invitati, con relativo orario di arrivo. 

 Si ricorda alle compagne e compagni Sammarone, Bellotto, Battaglia, Sora/Ricci che è stata 
convocata da Claudio Cornelli nel pomeriggio del 7 a Roma riunione di Segreteria. 

Fraterni saluti 
Lanfranco d’Allio  

 


