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COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE
Verbale della riunione del 30 marzo 2016
Il giorno 30 marzo 2016 alle ore 10.00 si è riunito nella sala Marchegiani al secondo piano della
Camera del Lavoro di Alessandria, il Comitato Direttivo della FISAC CGIL di Alessandria, convocato
con lettera del 24 marzo, con il seguente ordine del giorno:
• Bilancio consuntivo 2015
Partecipano alla riunione:
• Giacomo Sturniolo, Segretario Generale FISAC Piemonte,
• Tonino Paparatto, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Alessandria.
Verificata la presenza del numero legale (sono presenti 171 membri del Comitato Direttivo su un
totale di 20), i lavori iniziano alle ore 10.30, con la relazione del Segretario Generale Daniela
Emiliani su:
• BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Una copia del Bilancio Consuntivo 2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota
Integrativa, è consegnata a ciascuno dei presenti.
Viene data lettura della Nota Integrativa al Bilancio e della Relazione del Collegio dei Sindaci
Revisori.
Il Bilancio Consuntivo 2015 è posto in votazione e approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli.
Daniela Emiliani dà poi comunicazione della visita ispettiva richiesta ai sensi della delibera del
Comitato Direttivo Nazionale del 17/12/2014 in relazione all’«obbligo di visita ispettiva nei
novanta giorni precedenti la sostituzione di un Segretario Generale»; copia del verbale ispettivo
relativo alla verifica (effettuata in data 14 gennaio 2016) è consegnata a ciascuno dei presenti.
Viene inoltre data comunicazione dell’incremento della canalizzazione dei contributi sindacali
destinata alla Camera del Lavoro di Alessandria (aumentata al 18,45% rispetto al precedente
17,15%: +1,30%), accompagnato da analoga riduzione della quota destinata alla FISAC provinciale
(dal 52,30% al 51,00%: -1,30%). La variazione (deliberata all’unanimità dalla Segreteria della
FISAC CGIL Alessandria il 1° febbraio 2016 - allegato dispositivo) è stata effettuata per allineare la
quota destinata ai livelli confederali alla percentuale stabilita dal Regolamento amministrativo
della CGIL, ed è stata applicata già a partire dai contributi versati nel mese di febbraio
(competenza gennaio 2016).
I lavori proseguono con la riunione dell’Assemblea Generale.
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SEGRETERIA FISAC CGIL ALESSANDRIA
RIPARTIZIONE DELLA CANALIZZAZIONE
La Segreteria della FISAC CGIL di Alessandria delibera di aumentare di 1,30 punti
percentuali la quota di canalizzazione dei contributi sindacali destinata alla Camera
del Lavoro di Alessandria (portandola al 18,45% rispetto all’attuale 17,15%),
riducendo di altrettanti punti percentuali la quota a favore della Categoria
provinciale (dall’attuale 52,30% al 51,00%).
La variazione ha il fine di allineare la quota destinata ai livelli confederali a quanto
previsto in tema di contributi sindacali dal Regolamento amministrativo della CGIL
che all’articolo 24 stabilisce che “La ripartizione delle canalizzazioni fra livelli di
categoria e livelli confederali è definita secondo le percentuali del 76%, inteso come
l’entità effettiva delle risorse canalizzate che competono ai livelli nazionali, regionali
e provinciali di categoria, e del 24%, inteso come l’entità effettiva delle risorse
canalizzate che competono ai livelli confederali regionali e di territorio”.
Si riportano di seguito le quote di ripartizione fino ad oggi applicate e quelle
derivanti dalla variazione oggetto della presente delibera.

a. Categoria provinciale
b. Categoria regionale
c. Categoria nazionale

Totale Categoria
d. Camera del Lavoro
e. CGIL regionale

Totale CGIL

Totale

Attuale Ripartizione
52,30%
8,00%
17,00%

Nuova Ripartizione
51,00%
8,00%
17,00%

77,30%

76,00%

17,15%
5,55%

18,45%
5,55%

22,70%

24,00%

100,00%

1° febbraio 2016
Approvato all’unanimità

100,00%

