
CONSIGLIO DIRETTIVO E RIUNIONE DI SEGRETERIA GENERALE – S.A.C.I.

Il giorno venticinque del mese di maggio dell’anno 2012 alle ore 17,00 presso lo 

Sheraton Hotel in Roma Via del Pattinaggio 100 sono presenti:

Regione Membri Consiglio Presente Delega

Consigliere Di Domenico Vincenzo Si  

Consigliere Ravazzolo Franco Si  

Consigliere Burrelli Francesco Si  

Consigliere Morello Giuseppe Si  

Consigliere De Filippis Giuseppe Si

Giordano 

Vincenzo

Membro di 

Segreteria Toselli Umberto Si Tonon Roberto

Membro di 

Segreteria Azzarello Rosaria Si  

Piemonte Riccio Edoardo Si Tonon Roberto

Lombardia Di Domenico Vincenzo Si  

Lazio Calzetta Stefano Si Pazonzi Antonio

Campania Tancredi Loredana Si  

Puglia Lucente Vito Si  

Bolzano Lombardozzi Marco Si  

Fondatori Membri Pietro Si  

Fondatori Tonon Roberto Si  

Fondatori Pazonzi Antonio Si  
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Fondatori Ravazzolo Franco Si  

Consigliere Barbati Loredana Si  

Consigliere Tarrini Riccardo Si  

Consigliere Paté Luca Si  

Consigliere Ravazzolo Maria Elisa Si

Prende la parola Pazonzi che illustra gli argomenti posti all’O.d.G..

Prende la parola Ravazzolo che racconta il biennio lavorativo e le difficoltà incontrate 

per lo sviluppo del CCNL. Rappresenta le difficoltà incontrate con il gruppo C. N. A. I. 

e sulle motivazioni che hanno generato l’abbandono di tutti gli organismi di sistema. 

Per attuare questo abbandono la confederazione datoriale e gli organismi di sistema 

hanno cercato di  resistere  per  non perdere i  benefici  finanziari  che il  recesso gli 

determinava.

Anche la C. I. S. A. L. per motivazioni similari ha abbandonato la contrattazione con il  

C. N. A. I. e grazie alla C. I. S. A. L. si sono fatti una serie di accordi che hanno 

consentito l’abbandono di tali enti di sistema.

Da alcuni mesi siamo svincolati ed abbiamo ora la possibilità di impostare un nuovo 

lavoro. Ora bisogna impostare il nuovo accordo in modo da perdere nel più breve 

tempo possibile qualsiasi collegamento con il C. N. A. I.

Prende  la  parola  De  Gregorio  che  ringrazia  dell’invito  ricevuto  e  rappresenta  le 

problematiche avute con il gruppo C. N. A. I.

Si prende atto della comunicazione ricevuta dall’Avv. Mario Sardos Albertini in ordine 

alla non adesione al SACI e della presenza del nuovo Presidente.   

1° punto O.d.G.

Vengono illustrati i documenti allegati già vagliati ed autorizzati dal Consiglio Direttivo 
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affinché gli stessi fossero ratificati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale 

così come presente e rappresentata all’unanimità ratifica i documenti approvati dal 

Consiglio  Direttivo  in  data  26  novembre  2010.  Si  da  mandato  per  la  stipula  del 

protocollo S. A. C. I. - Fe. Na. S. A. L. C. sui servizi condominiali alla persona.

2° punto O.d.G.

Viene illustrata la politica associativa e quanto eseguito  dal comitato di Segreteria 

come da documentazione inviata e presente sul sito istituzionale nell’area documenti 

e si ratificano le nomine effettuate nell’ambito degli enti bilaterali. Viene illustrato il 

progetto di allargare l’En. Bi. F. (Ente Bilaterale Federale) ad altre federazioni per 

poter operare anche in altri ambiti con la modifica del nome in En. B. I. F.  (Ente 

Bilaterale InterconFederale). La Segreteria Nazionale ratifica quanto fatto e da ampio 

mandato  alla  rappresentanza  dell’organizzazione  di  procedere  con  l’ampliamento 

dell’Ente in multicategoriale previa definizione delle regole a tutela dell’indipendenza 

federale. Viene suggerito da Burrelli Francesco nel prossimo rinnovo di inserire, con 

le  modalità  tecniche  che  saranno  individuate,  ove  possibile  un  percorso  di  alta 

formazione  dei  dipendenti  ad  integrazione  del  percorso  di  apprendistato 

professionalizzante. 

Ravazzolo illustra le caratteristiche del nuovo contratto che sarà diviso in due parti 

una generale (che è simile per tutti i settori) ed una speciale. La parte speciale o 

disciplina  specifica  è  attagliata  alla  realtà  del  nostro  comparto  ed  inizia  con 

l’inquadramento  dei  lavoratori  e  quanto  altro  riguarda  la  nostra  categoria.  Viene 

proposta la redazione di una bozza che sarà fatta girare in modo che possono essere 

ricevuti contributi da tutti gli iscritti. Il documento sarà disponibile per la fine del mese 

di giugno.

3° punto O.d.G.
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Prende la parola Ravazzolo che illustra l’accordo di II°  livello ed i contenuti  dello 

stesso.  Vengono  illustrati  inoltre  il  modello  di  convenzione  con  le  strutture  di 

formazione e l’En.Bi.F. Si prende atto della sottoscrizione e del deposito dell’accordo 

interconfederale di apprendistato.

4° punto O.d.G.

La segreteria generale delibera come quota associativa 2012 l’importo di Euro 10,00 

per gli iscritti. 

5° punto O.d.G.

La Segreteria all’unanimità conferma come segretario generale nazionale Pazonzi 

Antonio  e  come componenti  della  segreteria  nazionale  Di  Domenico  Vincenzo  e 

Ravazzolo Franco. Vengono nominati come membri del Consiglio Direttivo oltre a Di 

Domenico e Ravazzolo i seguenti componenti:

IPOCOANA Mario Salvo Giuseppe, ALCINI Manlio, BURRELLI Francesco, TARRINI 

Riccardo,  ANTOCI  Aldo,  PIEROTTI  Marco,  MERELLO  Giuseppe  e  BARBATI 

Loredana.

Si invita il Consiglio Direttivo a verificare la disponibilità dei membri di segreteria 

prima della ratifica delle nomine che saranno effettuate successivamente.

6° punto O.d.G.

Alle ore 19,31 viene chiuso l’incontro.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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