
VERBALE DI SEGRETERIA GENERALE

Il  giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2010 presso lo studio Membri in Via 
Bianca Maria, 3 - Milano sono presenti:
- Pazonzi Antonio
- Di Domenico Vincenzo
- Ravazzolo Franco

per discutere sul seguente Ordine del Giorno:
1) Enti Bilaterali di Categoria;
2) Previsioni e sviluppo per il prossimo triennio;
3) Riflessioni su i contratti di secondo livello; 
4) Esame protocollo su i servizi alla persona;
5) Ordine del Giorno prossimo incontro nazionale del 26/11.

La  riunione  odierna  è  stata  convocata  a  mezzo  e-mail  ed  è  propedeutica  alla 
convocazione del Consiglio Direttivo del S.A.C.I.

1° punto O.d.G.
Prende la  parola  Di  Domenico che illustra  le  dinamiche di  costituzione dell’E.R.B.O.A. 
Lombardia. Fa rilevare che all’interno dell’Ente ha proposto la nomina di Cerrini e Moritz.
In quella sede si è evidenziata la volontà/necessità di sottoscrivere il contratto di secondo 
livello. Di Domenico vuole contattare Tonon per integrare anche l’E.R.B.O.A. Piemonte.
Ravazzolo fa rilevare che c’è una questione di principio. Non possiamo avere degli enti 
bilaterali  generali  ma  bensì  specifici.  L’Ente  deve  essere  federale  (S.A.C.I.  /  
Fe.Na.S.A.L.C.)  e  non  confederale  (C.N.A.I.  /  C.I.S.A.L.).  Si  condivide  pertanto  di 
continuare a fornire la disponibilità alle confederazioni lavorando per la costituzione di enti 
federali.
E’  indispensabile  ratificare  l’accordo  del  mese  di  settembre  di  riduzione  contributo 
E.N.M.O.A.  (7%  2010-2011 e  9,5% dal  2012).  Predisporre  accordo che indichi  anche 
come vengono trattate le festività aggiungendo le 32 ore e monetizzando il sostegno al 
reddito.

2° punto O.d.G.
Viene pienamente  condivisa  la  necessità  di  sottoscrivere  direttamente  il  CCNL con la 
FeNaSALC.

3° punto O.d.G.
I presenti rilevano che sia necessario predisporre i contratti  di secondo livello ma dopo 
aver chiarito il funzionamento a regime del contratto.

4° punto O.d.G.
La segreteria ratifica l’accordo e decide di farlo autorizzare dalla segreteria nazionale.

5° punto O.d.G.
La Segreteria decide sul seguente O.d.G. per la convocazione del CD e della SN:

Oggetto: Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Comunicazioni in ordine alla politica associativa del prossimo triennio;
2. Relazione sugli iscritti al SACI;
3. Esame del protocollo su i servizi condominiali alla persona;
4. Esame del Rendiconto 2009;
5. Esame della Previsione 2011;
6. Approvazione degli atti da trasmettere alla Segreteria Nazionale;
7. Varie ed eventuali.



Oggetto: Convocazione della Segreteria Nazionale

1. Comunicazioni  in  ordine  alla  politica  associativa  del  prossimo  triennio;  delibera 
conseguente;

2. Relazione sugli iscritti al SACI; delibera conseguente;
3. Ratifica del protocollo su i servizi condominiali alla persona; delibera conseguente;
4. Esame ed approvazione del Rendiconto 2009;
5. Esame ed approvazione della Previsione 2011;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 12,45 viene chiuso l’incontro.
F.to Il Segretario Generale Nazionale
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