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      loro sedi                                    
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Direttivo 21 maggio 2016. 
 
A seguito di richiesta della Segreteria Nazionale Unadis, a norma dell’art. 16 dello 

Statuto, è convocata la riunione ordinaria del Consiglio Direttivo Unadis, alla quale 
tradizionalmente sono invitati i Componenti degli Organi di Garanzia in indirizzo. 

 
I lavori si svolgeranno a Roma, sabato 21 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso 

la “Casa dell’Aviatore” – Viale dell’Università, 20 (Roma). 
 

 Come vedete, si tratta di una modalità differente della nostra riunione semestrale del 
Consiglio Direttivo: in un'unica giornata, di sabato, dalle 10.00 alle 18.00. 
 La scelta del sabato deriva dalla scarsa disponibilità dei colleghi ad assentarsi in un 
giorno lavorativo, il venerdì, anche solo per poche ore, al punto che si faticava ad avviare i lavori 
per mancanza del numero legale. 
 Inoltre, vi è ancora una scarsità di ore di permesso sindacale, che si risolverà con il 
formale riconoscimento CODIRP. 
 La concentrazione dei lavori in un'unica giornata dovrebbe, inoltre, mantenere alto il 
livello di attenzione di tutti e ciascuno e consente, altresì, di contenere i costi. 
  
 Colgo l’occasione per informarvi sin da ora che per il Giovedì successivo al Consiglio 
Direttivo, ossia in data 26 maggio 2016, Codirp sta organizzando un evento presso FORUM PA 
al quale sarei lieto di vedervi partecipare in molti. Anche in previsione di tale evento è stato 
deciso di strutturare il Consiglio Direttivo su un’unica giornata, per non gravare troppo di 
impegni sindacali le agende di ognuno. 
 
 È UN MOMENTO DI SVOLTA DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE: abbiamo 
avuto la certificazione del dato Aran della rappresentatività di Unadis e di CODIRP. 
 Per la prima volta, abbiamo superato le 300 deleghe accreditate!  
 Ci aspetta un grande impegno per il rinnovo del CCNL e del CCNQ: cerchiamo di essere 
presenti e attivi. E uniti!  
 

Con successiva comunicazione verranno trasmessi, stesso mezzo, l’Ordine del Giorno e il 
Programma dei lavori relativi al Consiglio Direttivo. 

Cordialità.                                                                                                       

                 


