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Oggetto:  Deliberato l’ingresso della CSE nel CNEL.

     Si trasmette il notiziario n.5 del CSE  -  Prot. n.  0131/CSE 2010 del 27 luglio 2010
inerente la materia in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N° 5
A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti

       A tutte le strutture sindacali CSE
          LORO SEDI

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 22 LUGLIO 2010 HA
DELIBERATO L’INGRESSO

DELLA CSE NEL CNEL
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio ultimo scorso è stata adottata

la delibera di nomina del CNEL – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, nella quale,
in rappresentanza della nostra Confederazione, la CSE, è stato nominato il collega Fulvio
Ferrazzano.

Questo importante traguardo premia l'impegno profuso e la crescita dalla nostra
Confederazione in tutti i settori del mondo del lavoro, oltre che nello specifico settore
del Pubblico Impiego, e rappresenta un importante traguardo sul fronte della
rappresentanza e della rappresentatività, in un momento decisamente delicato per la
crisi che investe il nostro paese e per i sacrifici che vengono richiesti ai lavoratori
dipendenti.

Il collega Fulvio Ferrazzano, al quale vanno le più sincere congratulazioni di
questa  Segreteria Generale, rappresenterà la CSE e le sue Federazioni nel massimo
Organo che la Costituzione prevede per la rappresentanza e la composizione degli
interessi del mondo del lavoro, nel quale potremo far valere le nostre istanze di
Confederazione autonoma, libera e indipendente, svincolata da logiche di schieramento
ma assolutamente determinata a rappresentare gli interessi dei lavoratori.

                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                              Marco Carlomagno

http://www.cse.cc
mailto:cse@cse.cc

