
 

Aderente alla CIDA – Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Funzione Pubblica 
Via Nazionale, 75 – 00184 Roma 

Tel. (0039) 06 47822360 – Fax (0039) 06 4881073 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis@unadis.it; unadis@fastwebnet.it 

 
 

I l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  

 
 
 
Ag l i  i scr i t t i   
de l la  C IDA-UNADIS  

 

Care amiche, cari amici, 

CIDA-Unadis è un’Organizzazione sindacale democratica che, secondo le proprie 
norme statutarie, si sottopone al diretto giudizio di tutti gli iscritti nel periodico momento 
congressuale; il nostro Congresso Nazionale da sempre, infatti, è costituito 
dall’assemblea generale degli iscritti. 

Da essa ricava la massima forza, le indicazioni strategiche per il futuro e la selezione 
del nuovo gruppo dirigente. 

Il Paese, la Pubblica Amministrazione e i Dirigenti Pubblici - quelli statali in particolare - 
attraversano uno dei periodi più difficili e complessi dell’ultimo quindicennio. 

Dal modo in cui usciremo dalle difficoltà categoriali dipenderà in buona misura anche il 
destino del nostro Paese. 

E’ quindi estremamente importante che partecipiate al Congresso del 15 e 16 maggio 
a Roma per un confronto approfondito e serrato, che tracci le linee politiche del nostro 
sindacato per il prossimo triennio. 

Con questa premessa, in virtù di quanto prevede l’art. 12 dello Statuto, convoco in via 
ordinaria il Congresso di questa Organizzazione Sindacale con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Adempimenti introduttivi  
a) verifica della costituzione del Congresso, a cura del Segretario Generale; 
b) elezione del Presidente del Congresso; 
c) elezione del Segretario del Congresso; 
d) elezione della Commissione per la verifica dei poteri; 
e) approvazione del Regolamento dei lavori congressuali; 
f) elezione Commissione Elettorale del Congresso; 
g) elezione Segreteria del Congresso; 
h) elezione Commissione per la redazione della Mozione conclusiva; 

2. relazione del Segretario Generale uscente; 

3. dibattito; interventi degli Ospiti; 

4. approvazione delle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo; 
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5. determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo 
triennio; 

6. presentazione delle liste dei candidati a ciascun Organo collegiale; 

7. rinnovo delle cariche 
a) elezione del Consiglio Direttivo; 
b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
c) elezione del Collegio dei Probiviri. 

8. Approvazione della Mozione conclusiva. 

I lavori si terranno nel Salone Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio (Roma, Via 
Cavour, 18) avranno inizio alle ore 9,30 del giorno 15 maggio 2009 e si concluderanno 
alle ore 13,00 del giorno 16 maggio 2009, secondo il dettagliato programma allegato. 

 

Il Consiglio Direttivo, che sarà eletto, terrà la riunione d’insediamento nello stesso luogo 
alle ore 15 del giorno 16 maggio 2009, con il seguente ordine del giorno: 

1. elezione del Segretario Generale; 

2. elezione della Segreteria Nazionale. 
 

Confido nella vostra ampia partecipazione e, in attesa di potervi salutare ed abbracciare 
in sede di Congresso, vi saluto caramente. 

 

Roma, 7 aprile 2009 
 
 

Mass imo Faso l i  
 
 
 
 
N.B.  
L ’organizzaz ione de l  Congresso  è  s ta ta  nuovamente  a f f ida ta  a  
Pyramide ,  Agenzia  specia l izza ta  ne l  set tore .  
V i  inv i to  a  seguire  scrupolosamente  -  e  con  la  mass ima  rapid i tà  -   
le  indicaz ioni  che  da  Pyramide v i  perverranno.  


