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GZ/am – Prot. n.  36 del 14/02/11 
 
 
OGGETTO:  convocazione Assemblea dei soci di EBiNFoP - Roma, 1 marzo 2011 
 
 
Buon anno a tutti! 
 
A poco più di due anni dall’avvio delle attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è necessario far fronte 
agli impegni previsti dallo statuto. 
 
Crediamo siano stati due anni importanti che ci hanno visto lavorare per mettere in piedi un sistema 
bilaterale, che ormai ha un livello di funzionalità abbastanza buono in una serie di Regioni, mentre 
in altre segna ancora il passo. 
 
Lo statuto di EBiNFoP prevede che tutti gli organi scadano al termine dei 2 anni e che quindi 
devono essere rinnovati. 
 
Nelle scorse settimane abbiamo chiesto alle organizzazioni socie di segnalare eventuali modifiche 
nella composizione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in base alle indicazioni che ci  sono 
arrivate possiamo quindi procedere alla convocazione dell’assemblea. 
 
Anche le cariche di Presidente e Vicepresidente sono scadute e vanno pertanto anch’esse rinnovate. 
 
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 8 dello statuto prevede, alla scadenza del mandato, una 
rotazione nelle responsabilità di Presidente e Vicepresidente tra un Rappresentante delle 
Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori e un rappresentante delle Associazioni Nazionali 
degli Enti Formativi. 
  
E’ pertanto convocata per martedì 1 marzo p.v. alle ore 10,30 presso la Sala A del 1° piano della 
sede legale di Via Giuseppe Marcora 18/20 – Roma,  l’Assemblea dei soci di EBiNFoP con il 
seguente o.d.g.: 
 
- Relazione della Presidenza uscente sulle iniziative e i problemi affrontati in questi primi due anni 

di lavoro dell’ Ente. 
- Elezione del Presidente. 
- Elezione del Vice-Presidente 
- Varie ed eventuali. 
 



 

 

 
 
 
 
I lavori termineranno nella tarda mattinata. 
 
Data l’importanza della riunione invitiamo tutti ad essere presenti e, nel caso un titolare non potesse 
partecipare, di farsi sostituire da un componente supplente della stessa organizzazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
       Il Vice Presidente 
      F.to Angelo Prizzi 
   

                                   Il Presidente 
                        F.to Gianfranco Zabaldano 

 


