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Richiesta permessi cedolari per i delegati dei SAB al 18° Congresso Nazionale Straordinario  
 
 
Si fa presente a tutti i SAB che l’ABI, su segnalazione della Segreteria Nazionale, ha comunicato a 
tutte le associate, con apposita circolare n. 17/2006 del 2 febbraio 2006, che  il predetto 
Congresso Nazionale si terrà a Genova dal 21 al 24 marzo p.v. 
 
L’Accordo 13 dicembre 2003 con l’ABI prevede che i delegati al Congresso Nazionale possono 
utilizzare apposite cedole, che vengono accantonate dall’Organizzazione negli anni precedenti. 
Poiché il nostro Congresso è stato anticipato rispetto alla scadenza naturale, gli accantonamenti 
effettuati nel biennio sono chiaramente insufficienti rispetto al fabbisogno previsto.  
 
La Federazione pertanto provvederà a distribuire a Genova, ai delegati presenti, tenuti alla 
consegna di cedole alle rispettive aziende, 37,50 ore  o come dotazione speciale per il Congresso 
o  come  cedola unica 2006. Analogo criterio varrà per i delegati di aziende aderenti a Federcasse 
o Ascotributi cui verranno consegnate cedole con valenza 2006, non essendo stato effettuato uno 
specifico accantonamento.  I permessi sindacali per gli osservatori sono invece a carico del SAB.  
 
La Federazione provvederà ad inviare all’ABI l’elenco completo dei delegati che verrà inoltrato alle 
singole aziende per conoscenza.  
 
I delegati al Congresso, dovranno comunque richiedere il permesso sindacale con le modalità 
ordinarie alle rispettive aziende, citando la partecipazione al Congresso. Sempre nei tempi 
normalmente previsti dall’accordo  ABI del 13 dicembre 2003 dovranno coprire l’assenza 
utilizzando  le cedole, di colore celeste, appositamente predisposte, recanti la dicitura "XVIII 
Congresso Nazionale FABI Genova, 21-24 marzo 2006" distribuite dalla Federazione, oppure 
cedole ordinarie 2006.  
 
I componenti del CDC e del Collegio Sindacale, se non distaccati per accordi aziendali o di gruppo, 
nonché eventuali osservatori, dovranno invece consegnare obbligatoriamente cedole 2006.  
 
Cordiali saluti. 
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