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Roma 5 settembre 2018 
FMPROT  N 203-2018 

 

AI CONSIGLIERI NAZIONALI 
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE 

DEI PROBIVIRI 
AI COMPONENTI DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI 
AI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI 

SINDACATI CHE NON HANNO CONSIGLIERI 
NAZIONALI 
(art. 23, comma 2, dello Statuto) 

 

e p.c. AI SINDACATI TERRITORIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 
 

per invito: 
 
LUIGI CAPRIOGLIO 
Segretario Generale CEC 

 
RENATA TEBALDI 
Coordinatrice Gruppo Minerva 

 

Loro indirizzi e loro sedi (via e-mail) 

 

OGGETTO: Convocazione riunione del Consiglio Nazionale Federmanager 

Bologna 28-29 settembre 2018 

Con la presente si conferma che il Consiglio Nazionale Federmanager è 
convocato a Bologna venerdì 28 settembre 2018, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso il 
“Royal Hotel Carlton”, Via Montebello, 8, con proseguimento dei lavori sabato 29 settembre, 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del resoconto della riunione del Consiglio Nazionale del 26 maggio 

2018 (già trasmesso in data 5 luglio u.s.) 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Valutazione della situazione sul tema pensioni e conseguenti iniziative 

4. Elezione di n. 2 componenti della Giunta esecutiva (mandato in corso) 

5. Aggiornamento sul rinnovo del CCNL 

6. Informativa sui risultati di Bilancio del Sistema Federmanager per l’anno 2017 

7. Varie ed eventuali 

 

Con riferimento al punto 3) all’OdG è previsto l’intervento del Presidente CIDA, 
Giorgio Ambrogioni. 

 

In merito al punto 4) all’OdG si fa presente che le elezioni de quo attengono alla 
sostituzione di 2 componenti di Giunta dimissionari, Romano Ambrogi e Marzio Boscariol. 

 
Si ricorda che in ambedue i casi il candidato dovrà essere individuato tra i 

componenti effettivi del Consiglio Nazionale e dovrà avere lo status di dirigente in servizio.  
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Il modulo per la presentazione della suddetta candidatura, debitamente compilato 

in ogni sua parte e sottoscritto dal candidato, dovrà essere corredato da n. 3 firme di 
presentazione di Consiglieri nazionali effettivi. 

 

Si ricorda che le candidature alla carica di componente della Giunta esecutiva 
dovranno pervenire in Federazione, anche inviate direttamente dal candidato, alla cortese 
attenzione di Valentina Picarelli (valentina.picarelli@federmanager.it) entro    e    non    oltre    
il    17 settembre    2018. 

 

Si allega, pertanto, il modulo di presentazione della candidatura, nonché il 
relativo modulo notizie che si raccomanda di compilare in ogni sua parte (All.ti 1 e 2).  

 
Si invitano tutti i destinatari della presente convocazione a dare conferma di 

lettura della stessa, in sede di ricezione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto federale al 

seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@federmanager.it. 

 

Per quanto riguarda, inoltre, il pernottamento del 28 settembre p.v. presso il 
“Royal Hotel Carlton”, i Consiglieri e i Presidenti (art. 23) dovranno inviare l’apposito modulo 
di prenotazione allegato (All.3) direttamente in Federazione al medesimo indirizzo di 
posta elettronica: prenotazioni@federmanager.it entro e non oltre venerdì 21 settembre 
p.v. Dopo tale data non sarà possibile assicurare ulteriori richieste di prenotazione. 

 
Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 
Stefano Cuzzilla 

 
 
 
Allegati: 

1) Modulo di presentazione della candidatura 
2) Modulo notizie 
3) Modulo di prenotazione alberghiera 
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