Prot. n. 48/12
Napoli, 19 novembre 2012
Alle Cooperative aderenti
e p.c. Alla Federlavoro e Servizi Nazionale
Alla Confcooperative Nazionale
Alle Confcooperative provinciali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Convocazione Assemblea regionale di Federlavoro e Servizi Campania

Confcooperative è Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo.

Caro Presidente,
a seguito del periodo di commissariamento al quale è stata sottoposta la Federlavoro
e Servizi Campania, riteniamo di aver raggiunto ora tempi maturi per la ricostituzione della
Federazione regionale, affinché la stessa possa, attraverso i rappresentanti che saranno scelti,
tutelare gli interessi delle cooperative di produzione e lavoro in questa nostra regione, e
assisterle nel riconoscimento dei propri diritti.
Pertanto, in ottemperanza alla delibera del Commissario, di intesa con la Federazione
nazionale, è convocata l’Assemblea della “Federazione Regionale della Campania delle
Cooperative di Produzione e Lavoro, Artigiane e dei servizi” per il giorno:
MERCOLEDI 19 Dicembre 2012 alle ore 10.00 in Napoli
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura dei lavori da parte del Commissario regionale di Federlavoro e Servizi;
Elezione del presidente dell’Assemblea ed altri adempimenti relativi all’assemblea;
Relazione del Commissario di Federlavoro e Servizi;
Saluto degli Ospiti;
Dibattito
Intervento del presidente nazionale di Federlavoro e Servizi;
Approvazione di eventuali modifiche statutarie;
Elezione del Consiglio regionale di Federlavoro Campania
Elezione del presidente di Federlavoro Campania

Seguirà a breve comunicazione del luogo e ordine del giorno.
Si evidenzia che, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale di Federlavoro e
Servizi del 4 febbraio 2010, hanno diritto di partecipare all’Assemblea regionale con diritto
di voto gli enti aderenti alla data del 19 settembre 2012, che abbiano adempiuto al
pagamento di tutti i contributi associativi riferiti agli esercizi 20009/2010/2011/2012.
Il regolamento dell’Assemblea e lo Statuto sono consultabili sul sito di Confcooperative
Campania.
Cordiali saluti.
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