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Congresso ANPCAT
23, 24 e 25 ottobre 2007
Hotel Atlantis – Fondachello (CT) www.hotelatlantis.it

Ordine del Giorno
Martedì 23 ottobre 2007
Ore 13.30: dopo l’arrivo e l’assegnazione delle camere presso le
strutture previste, pranzo presso l’hotel Atlantis.
Ore 15.00: inizio dei lavori. Relazione iniziale dei Reggenti
dell’Associazione: i motivi di un congresso straordinario, la storia
sindacale in ENAV negli ultimi due anni (post Fiuggi 2005, ultimo
congresso ANPCAT), la disamina della linea politica dell’ATM-PP.
Ore 17.30: coffee-break.
Ore 17.50: ulteriori interventi dei
conclusione della Relazione iniziale.

Reggenti

dell’Associazione

a

Ore 19.30: cena (presso l’hotel Atlantis).
Serata libera.

Mercoledì 24 ottobre 2007
Ore 09.00 -13.30: tavola rotonda – dibattito e interventi di tutti gli
Associati che vorranno esporre le proprie idee e la propria esperienza.
Interventi regolati da un moderatore (ore 11.00 pausa coffee-break).
Ore 13.30: pranzo (presso l’hotel Atlantis)

Ore 15.30: tavola rotonda – proseguimento del dibattito iniziato la
mattina.
Ore 17.30: coffee-break.
Ore 18.00: proposizione di una mozione congressuale, sulla base degli
interventi e delle osservazioni dei partecipanti.
Ore 19.00: votazione della mozione del Congresso straordinario.
Ore 19.30: cena (presso l’hotel Atlantis)
Serata libera. E’ previsto in hotel uno spettacolo canoro da parte di un
nostro collega di Catania accompagnato dalla moglie.

Giovedì 25 ottobre 2007
Ore 09.00: eventuali interventi, al momento non ancora confermati, del
Coordinatore Nazionale e dei Vice Coordinatori di ATM-PP: momento di
incontro/confronto con gli Associati ANPCAT. Dibattito regolato da un
moderatore.
Ore 11.00: coffee-break.
Continuazione dei lavori e, a seguire, esposizione del protocollo di intenti
sottoscritto da OO.SS.NN ed ENAV in data 15 ottobre 2007 e votazione
in merito ad eventuale ratifica.
In conclusione i lavori termineranno con una ricognizione sulle tematiche
contrattuali oggetto del prossimo rinnovo quadriennale a partire dalla
questione dell’orario di lavoro. Votazione di eventuali mozioni in merito e
fine dei lavori congressuali.
Ore 13.30: Pranzo (presso l’Hotel Atlantis).
NOTA: si ricorda ai partecipanti che arrivano a Catania in aereo, che il
loro trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto di Fontanarossa alla
sede congressuale è a cura dell’Associazione tramite pullman privato.
Roma 21 ottobre 2007

La Segreteria Organizzativa

