Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

SCHEMA DELEGHE DELLA SEGRETERIA CONFEDERALE
SEGRETARIA GENERALE
ANNAMARIA FURLAN – Segretaria Generale
a) Rappresentanza generale;
b) Politiche internazionali e coordinamento politiche europee;
c) Politiche dell'informazione e della comunicazione;
d) Politiche degli investimenti e partecipazioni finanziarie;
e) Partecipazioni azionarie e finanziarie;
f) Coordinamento del dipartimento delle politiche internazionali, della solidarietà sociale
internazionale;
g) Ufficio Studi ‐ Formazione Sindacale – Fondazione “Ezio Tarantelli” ‐ Centro Studi, Ricerca e
Formazione;
h) Edizioni Lavoro;
i) Politiche di parità di genere, giovanili e dell’immigrazione;
l) Coordinamento politiche per il Mezzogiorno.
Per i punti d) – e) la Segretaria Generale si avvarrà della collaborazione dei Segretari
Organizzativo e Amministrativo;
Per il punto l) la Segretaria Generale si avvarrà della collaborazione dei Segretari di tutti i
Dipartimenti.
Ufficio dell’assistente politico con responsabilità degli Organi collegiali:
Marcello Balzola
Dipartimento presso la Segreteria Generale delle Politiche:
o dell’immigrazione e migratorie
o femminili e Coordinamento Nazionale Donne
o giovanili, progetto giovani (in coordinamento con la Segreteria Organizzativa)
Responsabile ‐ Liliana Ocmin
Portavoce – Capo Ufficio Stampa:
Salvatore Guglielmino
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
GIOVANNA VENTURA ‐ Segretaria Confederale
a) Politiche organizzative;
b) Tesseramento e piani di proselitismo in coordinamento con dipartimento Amministrativo;
c) Statuto e Regolamento;
d) Libertà sindacali;
e) Coordinamento degli enti e delle associazioni promosse con i dipartimenti confederali;

www.cisl.it
Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

f) Indirizzo e coordinamento dei servizi Inas ‐ Caf ‐ Ufficio Vertenze ‐ Ufficio Legale, studio e
pareri legislativi;
g) Politica dei Quadri sindacali e progetto giovani (in coordinamento con il Dipartimento per le
politiche giovanili), servizi agli iscritti e convenzioni;
h) Sede confederale: gestione risorse umane e servizi interni alla sede confederale;
i) Politiche sanitarie e socio – assistenziali;
l) Politiche dell’assistenza sociale e dell’area dell’handicap psicofisico, dello svantaggio sociale e
dell’emarginazione;
m) Politiche della famiglia e dell’infanzia;
n) Volontariato sociale.
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
PIERO RAGAZZINI ‐ Segretario Confederale
a) Bilancio confederale;
b) Amministrazione confederale;
c) Tesseramento e piani di proselitismo (in coordinamento con dipartimento Organizzativo);
d) Tesseramento – gestione del flusso economico;
e) Ufficio ispettivo (in corresponsabilità con il dipartimento organizzativo);
f) Piani di proselitismo;
g) Tutela dei consumatori e politiche abitative e degli affitti ‐ Sicet e Adiconsum.

SEGRETERIA POLITICHE DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO – AGROALIMENTARE E DELL’ENERGIA
ANDREA CUCCELLO – Segretario Confederale
a) Settori dei Servizi e del Terziario ( Commercio ‐ Turismo ‐ Trasporti ‐ Credito ‐ Assicurazioni ‐
Tlc ‐ Spettacolo ‐ Editoria ‐ Grafici ‐ Cartai ‐ Poste ‐Servizi a Rete di Pubblica Utilità);
b) Politiche Agroalimentari, dell’edilizia delle infrastrutture e difesa del suolo;
c) Comitati di Vigilanza degli enti (authority);
d) Giustizia, sicurezza e legalità.

SEGRETERIA POLITICHE CONTRATTUALI DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AMBIENTE E
SICUREZZA
ANGELO COLOMBINI – Segretario Confederale
a) Fondi comunitari;
b) Politiche della concertazione decentrata, delle aree depresse, dello sviluppo del territorio;
c) Programmazione negoziata, contratti d'area, patti territoriali, patti per lo sviluppo;
d) Politiche settoriali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione;
e) Politiche dell’ambiente e dell’ecologia;
f) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) Vertenze e punti di crisi;
h) Politiche Energetiche.
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SEGRETERIA POLITICHE FISCALI – PREZZI – TARIFFE – DEMOCRAZIA ECONOMICA ‐ PREVIDENZA
E RIFORME ISTITUZIONALI
MAURIZIO PETRICCIOLI – Segretario Confederale
a) Politiche fiscali, delle tariffe e dei prezzi;
b) Democrazia economica, economia sociale;
c) Privatizzazioni, liberalizzazioni;
d) Politiche Previdenziali;
e) Riforme istituzionali;
f) Autogestione economia etica – no profit;
g) Commissione Diritto di sciopero;
h) Coordinamento Fondi previdenziali;
i) Riforme e politiche della pubblica amministrazione ‐ Decentramento amministrativo.

SEGRETERIA POLITICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, CONTRATTUALI E DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
GIANLUIGI PETTENI – Segretario Confederale
a) Politiche del Mercato del Lavoro, della formazione professionale, della promozione e gestione
della bilateralità;
b) Indirizzo Ial;
c) Politiche dei servizi all’impiego;
d) Riforma Modello contrattuale;
e) Politiche della contrattazione decentrata;
f) Osservatorio sulla contrattazione di II Livello;
g) Politiche dell’istruzione (scuola – università) – ricerca;
h) Rappresentanza – organi di base – banca dati;
i) Osservatorio sociale della contrattazione.
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