
Roma, 15 febbraio 2010
VIA E-MAIL

Pregg. Sigg.
DI DOMENICO Vincenzo 
RAVAZZOLO Franco



Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Segretari Nazionali



La presente per confermare l’invito alle SS.LL. per il  giorno  Mercoledì  17/02/2010 ore 
10.00 presso la sede TUV Italia in Casalecchio di Reno (BO) Via Isonzo, 61. L’incontro è stato 
indetto per deliberare sul seguente O.d.G.:

1) Ratifica  accordi  di  allineamento  CCNL e dell’accordo di collaborazione  S.A.I.-CISAL / 
S.A.C.I. sottoscritti nei mesi di gennaio e febbraio;

2) Comunicazione in ordine al rinnovo delle cariche dell’E.R.B.O.A. Lazio – linee guida per i 
rinnovi nelle altre regioni – individuazione tempi e metodi;

3) Organizzazione incontri regionali di informazione e formazione per dirigenti;
4) Varie ed eventuali.

Certo della Vostra presenza invio cordiali saluti.



Il Segretario Generale Nazionale
          Antonio Pazonzi





Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno 2010 alle ore 10,30 presso la sede del TUV Italia 
in Casalecchio di Reno (BO) Via Isonzo, 61 sono presenti:

- Ravazzolo Franco
- Di Domenico Vincenzo
- Pazonzi Antonio



- Cerrini Carlo
1° punto O.d.G.

Viene aperto il confronto sugli accordi di allineamento e di collaborazione. E’ emerso che l’accordo 
di allineamento del 07/01/2010 alla pagina 10 ed alla pagina 14 al punto B 2° linea, per un refuso, 
riportano la diminuzione del 6% sulla PBNC che  in tali casi non va detratta. Per quanto riguarda la 
proposta della regione Lombardia, ricevuta per il tramite di Di Domenico e Cerrini,  relativa alla 
diminuzione del 6% sulla P.B.N.C. nel caso di avvenuto allineamento delle retribuzioni alle tabelle 
del terziario si propone quanto segue:



1) Mantenere  l’attuale  testo  sottoscritto  in  sede  nazionale  in  quanto  il  4%  rappresenta 
retribuzione  differita  ed  il  2,5% rappresenta  benefici  per  mutualità  ed  altre  percentuali 
rappresentano altri servizi e pertanto il 6% è certamente inferiore ai benefici equivalenti;

2) In sede Regionale predisporre dei percorsi codificati che potranno originare accordi di II° 
Livello  (regionali  /  provinciali  /  di  studio).  Tali  accordi  potranno  prevedere  anche  la 
riduzione della predetta percentuale;

3) I predetti accordi di II° Livello potranno anche prevedere condizioni più favorevoli per i casi 
di malattia ed infortunio.



I presenti approvano, con l’integrazione di cui al punto 1, l’accordo interpretativo, applicativo e 
rettifiche  dell’11/02/2010  e  del  12/02/2010.  I  presenti  approvano  l’Accordo  di  Collaborazione 
C.I.P./S.A.C.I./S.A.I.

2° punto O.d.G.
I presenti dopo il rinnovo delle cariche dell’E.R.B.O.A. Lazio e verificate le procedure operative 
danno impulso a quanto eseguito anche per le regioni Veneto, Lombardia, Campania ed Emilia-
Romagna. 
Per quanto riguarda il S.A.C.I. gli E.R.B.O.A. regionali si dovranno occupare in particolare di:

- Corsi Base ai sensi del D.Lgs.81/2008
- Validare i corsi utili per il percorso di apprendistato



- Instaurare rapporti di collaborazione con Enti / Organismi in materia di formazione;
- Certificare i contratti collettivi
- Conciliare le controversie di lavoro

La confederazione C.N.A.I. ha comunicato che entro metà marzo saranno effettuati i rinnovi dei 
consigli  degli  E.R.B.O.A. Lombardia  e  Veneto mentre  prima dell’estate  quelli  di  Campania  ed 
Emilia - Romagna.

3° punto O.d.G.
 I presenti ritengono che il S.A.C.I. e le attività svolte vanno diffuse attraverso le e-mail inviate 
dalla segreteria nazionale e con un particolare rapporto diretto e specifico con i segretari Regionali 
S.A.C.I. al fine di informare gli operatori del territorio. 



4° punto O.d.G.
I  presenti  invitano  il  Segretario  Nazionale  ad  inviare  Mav  per  le  quote  sindacali  2009-2010 
(50,00+15,00) così come deliberate nel 18 novembre 2009. Si ratifica la sintesi contrattuale redatta 
dalla commissione incaricata che si allega al presente verbale.
Il segretario nazionale chiede ai presenti di inviare la nota spese. I presenti decidono di utilizzare la 
quota di rimborso per la redazione contrattuale dei dirigenti Pazonzi / Ravazzolo / Di Domenico 
stabilita nel budget 2009 per pubblicare il testo del C.C.N.L. e degli accordi integrativi al fine di 
diffondere il documento su scala nazionale. Di tale attività se ne occuperà Franco Ravazzolo. Si 
propone che la  sintesi  contrattuale  ed il  depliant  predisposto siano utilizzati  come allegato  alle 



riviste  nazionali  e  locali  dell’organizzazione  A.N.A.C.I.  Anche  di  tale  attività  se  ne  occuperà 
Ravazzolo.  
Alle ore 13.15 viene chiuso l’incontro.

F.to Antonio Pazonzi
Franco Ravazzolo
Vincenzo Di Domenico
Carlo Cerrini
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