
 

 

 

VERBALE COMITATO DIRETTIVO DELLA FISAC CGIL CALABRIA 

seduta del 15 luglio 2022 

 

 

   Il giorno 15 Luglio 2022, nei locali dell’hotel Class in contrada Rotoli del comune 

Di Lamezia Terme si è riunito il comitato direttivo della FISAC CGIL Calabria. 

Sono presenti alla riunione la compagna Chiara Canton della segreteria nazionale 

della FISAC CGIL Nazionale e il compagno Luigi Veraldi della CGIL Regionale 

della Calabria e la Compagna Paola Amore della CGIL Calabria. 

Il segretario Generale Paolo Carravetta comunica all’assemblea che si rende 

necessario eleggere un Presidente stante l’assenza giustificata della Compagna Bruna 

Belmonte, e propone all’assemblea di eleggere a tale compito il Compagno Antonio 

Sciumbata già presidente dell’assemblea generale. La proposta viene approvata ad 

unanimità di voti. 

Il Presidente, verificato il numero legale attraverso il foglio presenza allegato 

(allegato 1), alle ore 10.10 dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei pinti 

inseriti all’ordine del giorno. 

Paola Amore, che cura la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio, illustra 

all’assemblea i contenuti del bilancio consuntivo 2021 che la segreteria propone 

all’approvazione. Per i dettagli si rimanda allo schema di bilancio allegato (allegato 

2). Segue un breve dibattito e alcune richieste di chiarimento su alcune voci e alcune 

componenti di costo. 

Al termine del dibattito sul punto all’ODG, il presidente mette ai voti lo schema di 

bilancio consuntivo così come proposto della segreteria. Il direttivo approva ad 

unanimità con voto espresso per alzata di mano. 

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno. Il segretario 

generale comunica all’assemblea che in ottemperanza ai deliberati del direttivo 

nazionale della CGIL viene avviata la fase congressuale delle strutture che fanno 

capo alla FISAC CGIL Calabria e, dopo essersi soffermato su tutti gli aspetti 

procedurali e di regolamenti,  da lettura di uno schema di delibera che si allega al 

presente verbale (allegato3). 



 In particolare comunica: 

 l’assunzione dei documenti congressuali deliberati dal comitato direttivo nazionale 

della CGIL in data 20 giugno 2022 (allegato 4); 

l’assunzione del regolamento congressuale approvato dal direttivo nazionale della 

CGIL il 31 maggio 2022 (allegato5); 

la convocazione del XIII congresso della Fisac CGIL Calabria nei giorni 27 e 28 

ottobre 2022 da celebrare ad Altomonte. 

Nella delibera si stabilisce un rapporto iscritti delegati da eleggere nei congressi 

territoriali pari ad 1/26 con frazione superiore a 13. Da tale calcolo si desume che la 

platea congressuale sarà di 49 delegati e delegate in rappresentanza delle iscritte e 

degli iscritti della FISAC CGIL Calabria. 

Dopo alcuni chiarimenti operativi e non avendo registrato richieste di intervento si 

passa alla votazione del punto all’ODG. 

Il comitato direttivo, con voto unanime espresso per alzata di mano, approva quanto 

proposto. 

Non essendoci altri punti da trattare 11.20 il presidente chiude la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Lamezia Terme 15 luglio 2022 

 

 

      Il Presidente del Direttivo  

      Antonio Lucio Sciumbata 

 


