CONVOCAZIONE
Conferenza Nazionale comitati e fiduciari di redazione
la Conferenza Nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è convocata, ai sensi dell’art. 27 dello
Statuto federale, per giovedì 31 marzo p.v. a Roma, presso la Sala S. Pio X - Via dell’Ospedale, 1
(angolo Via della Conciliazione), alle ore 10.00, con il seguente
o.d.g:
- apertura trattative con la Fieg per il rinnovo biennale del Cnlg;
- rinnovo rappresentanti Cdr nella Commissione permanente contrattuale.
In considerazione della rilevanza degli argomenti in discussione tutti i Cdr sono invitati ad
assicurare la presenza fino all’esaurimento dei lavori.
Si ricorda che hanno diritto di partecipare alla Conferenza ed hanno diritto di voto tutti i
colleghi fiduciari e componenti i Comitati di redazione che risultano iscritti alla relativa
Associazione Regionale di Stampa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificazione partecipanti Conferenza nazionale dei comitati
e fiduciari di redazione (Roma – 31 marzo 2011)
La Conferenza nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione, come vi è noto, avrà luogo a
Roma, giovedì 31 marzo, alle ore 10.00, presso la Sala S. Pio X - Via dell’Ospedale, 1 (angolo
Via della Conciliazione).
Nel corso dei lavori si procederà all’elezione dei rappresentanti dei Cdr nella Commissione
contratto secondo le disposizioni del Regolamento allo Statuto approvato dal Consiglio Nazionale
nella sessione del 12 giugno 2002.
È, perciò, necessario che le AA.RR.SS. provvedano ad un censimento di tutti i Fiduciari, i Cdr e le
rappresentanze sindacali delle testate di loro competenza territoriale, così come definite nel
predetto Regolamento.
Si ricorda, inoltre, che possono partecipare alla Conferenza soltanto quei rappresentanti sindacali
che risultino iscritti alle AA.RR.SS. Ciò significa che per l’accredito alla Conferenza le
Associazioni dovranno certificare l’iscrizione di ciascun partecipante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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