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VERBALE COMITATO DIRETTIVO StC CGIL CALABRIA 11/O7 /2022
Si è riunito alle ore I5:30, in data 11107/2022. il comitato diretrivo della SLC CGIL CALABRIA, in
modalità videoconferenza.

Preso atto della presenza del numero legale il presidente del Comitato Direttivo da inizio ai lavori.

Dopo la relazione introduttiva del Segretario generale Daniele Carchidi, prende la parola la compagna
Segretaria Anna Russelli alla quale spetta il compito di illustrare i documenti congiessuali e il regoìamento
varati dal Direttivo Nazionale della CGIL per il XIX congresso nazionale della CòlL.

Il dibattito che ne segue vede gli interventi dei compagni Alberto Ligato, Lacopo Viviana, Vita Labriola,
Antonio Greco, Arena Emanuela, Amatruda Domenico e Ranieri saverio.

Terminata la discussione il comitato Direttivo della Slc Cgil Calabria delibera all,unanimità quanto segue:

o Di assumere i documenti congressuali e il regolamento varati dal Direttivo Nazionale della CGIL perilXIX congresso nazionale della CGIL;

' Conformemente all'articolazione dell'attività congressuale stabilita dal capitolo III e V del
Regolamento del XIX Congresso CGIL di convocare il Congresso Regionàle della SLC CGIL
CALABRIA per il giorno 12 e 13 ottobre 2022 aCatanzaro;

' Di stabilire il rapporto Delegate(i)/Iscritte(i) in ragione di 1 ogni 50 o frazione inferiore su base
regionale, amivando, in tal modo, ad una platea congressual" di 

"ir"u 
76 persone;

o Di impegnare i1 gruppo dirigente a realizzare una partecipazione al congresso rispettosa della parità
di genere al congresso, formando le liste di delegati e delegate nel rispùo della norma
antidiscriminatoria, nonché delle altre disposizioni regolamentari.

Alle ore 18:30, il presidente del Comitato Direttivo, Tiberio la Camera dichiara la conclusione dei lavori.
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