
Padova, 04 ottobre 2018

Al Segretario Generale Nazionale
Fnp Cisl
Ermenegildo Bonfanti

Ai componenti Comitato ESECUTIVO
Fnp Cisl

Al Commissario Regionale 
Fnp Cisl Veneto
Loreno Coli 

e.p.c.

Al Segretario Generale CISL
Annamaria Furlan

Al Segretario Generale 
USR CISL VENETO
Gianfranco Refosco

Al reggente 
UST CISL PADOVA ROVIGO
Giovanna Ventura

Oggetto: Vostra lettera Prot. 237 /3 ottobre 2018

In riferimento alla Vostra in oggetto si precisa:

1. Ai  sensi  dell’articolo 34 dello Statuto CISL FNP Pensionati  i  provvedimenti  di
commissariamento sono immediatamente esecutivi, per cui la locuzione nelle
more  è  assolutamente  priva  di  fondamento  statutario  e  regolamentare,
altrettanto  illegittima  è  la  richiesta  di  provvedere  ad  alcuni  adempimenti
amministrativi rispetto ad altri, facoltà che lo statuto non concede in quanto la
struttura  commissariata  e  il  suo  segretario  generale  sono  privi  di  alcuna
legittimazione interna ed esterna e non può certamente una missiva derogare a
tali regole e ai poteri del Comitato Esecutivo Nazionale unico organo preposto,
ai sensi dell’articolo 34 dello statuto, al commissariamento delle strutture



2. Ai sensi dell’articolo 34 i provvedimenti di commissariamento sono assunti dal
Comitato  Esecutivo  Nazionale,  a  maggioranza dei  2/3  dei  votanti,  e  devono
essere motivati

3. Il provvedimento di commissariamento deve essere notificato immediatamente
alla  struttura  per  rilevare  le  motivazioni  e  le  valutazioni  di  eventuali  azioni
successive previste dallo statuto, la vostra lettera in oggetto senza notifica del
provvedimento è priva di ogni valore, e non può sostituirne la legittimazione che
gli  deriva dalla votazione dell’unico organo preposto al  commissariamento, il
Comitato Esecutivo Fnp Cisl Nazionale

4. Inoltre nel frattempo il signor Colombo nella veste di presunto commissario ha
già provveduto ad inoltrare comunicazioni agli organi senza che gli stessi siano
stati  notiziati  del  provvedimenti  di  commissariamento  con  le  relative
motivazioni.

In  considerazione  a  quanto  premesso  si  chiede  di  ricevere  copia  del
provvedimento di commissariamento adottato dal Comitato Esecutivo Fnp Cisl
Nazionale.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.


