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Oggetto: Verbale Comitato Direttivo Nazionale del 19 novembre 2013
Care compagne e cari compagni,

i lavori del CD nazionale del 19 novembre 2013 iniziano con l'illustrazione , da parte del segretario
confederale Vincenzo Scudiere, della proposta di Regolamento Congressuale come discusso e
approvato all'unanimità dalla Commissione Regolamento.
Dopo gli interventi di Claudio Treves, Fabrizio Burattini, Maurizio Scarpa, Francesca Re David e
Patrizio Tonon il Regolamento Congressuale (All.1) è posto in votazione e approvato con 4 contrari
e 1 astenuto.
Segue la relazione del segretario generale Susanna Camusso sugli aspetti politici del percorso
congressuale e del lavoro della Commissione Politica.
Ai componenti del CD , vengono, pertanto, inviati allegati alla presente i seguenti documenti
congressuali:
•
•

Documento 1, con primo proponente Susanna Camusso (All.2-Premessa alle Azioni,
Azioni );
Documento 2, con primo proponente Giorgio Cremaschi (All.3).

Eventuali emendamenti ai testi possono essere inviati dai componenti il Direttivo preferibilmente
entro il 29 novembre p.v. per permettere la loro valutazione di merito prima del prossimo CD che si
convoca per il prossimo 2 dicembre.
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A conclusione dei lavori, viene eletto un gruppo di lavoro composto da :
Giacinto Botti, Andrea Brunetti, Giorgio Cremaschi, Claudio Di Berardino, Gianna Fracassi,
Michele Gravano, Vera Lamonica, Maurizio Landini, Merida Madeo, Franco Martini, Emilio
Miceli, Ivan Pedretti, Gianni Rinaldini, Tania Scachetti e Fabrizio Solari con il compito di
completare la redazione del Documento su perimetro di valori comuni che ispira l' Azione di tutta
la CGIL e che verrà assunto dal CD in una prossima sessione prima dell'inizio dei Congressi
Territoriali.
Pertanto si conferma la convocazione del CD nazionale per il 2 dicembre 2013 dalle ore 9.30
presso il Salone “G. Di Vittorio” della sede nazionale di Corso D'Italia, 25 con il seguete OdG:
•
•
•
•

varo dei documenti politici del XVII Congresso Nazionale;
elezione della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale;
bilancio preventivo 2014;
varie ed eventuali

NB si segnala che nel testo del Documento 1 allegato alla presente è stata inserita una modifica
rispetto al testo consegnato brevi mano, già discussa dalla Commissione Politica all'Azione 6 ultima
riga del II punto;
si segnala inoltre che , sempre nel Documento 1 , nei prossimi giorni verrà inviata una nuova
formulazione dell'Azione 9 che terrà conto della discussione in Commissione Politica
Saluti fraterni

La Presidente
Morena Piccinini
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