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COMUNICATO
Nuovo assetto organizzativo del Libersind Confsal
Venerdì 14 dicembre si è tenuto a Roma il Consiglio Generale LIBERSIND CONFSAL con all’ordine del giorno
importanti decisioni organizzative in vista del Congresso Confederale Confsal del 14-15-16 gennaio 2019.
Il Segretario Generale Cav. Giuseppe Sugamele, nella sua relazione introduttiva, ha evidenziato come il
Libersind stia vivendo una fase di profonda evoluzione tesa a rispondere al meglio alle istanze provenienti
dal mercato del lavoro in continua e rapida trasformazione attraverso il progressivo rinnovamento dei suoi
qualificati quadri e dirigenti.
Di seguito ha illustrato ai componenti del Consiglio Generale le sue determinazioni organizzative già
comunicate alla Segreteria Nazionale riunitasi il 22 novembre u.s.
La parte nodale del progetto organizzativo consiste, oltre che in nuove cooptazioni negli organismi
statutari, anche nell’affidamento diretto delle deleghe precedentemente in capo alla Segreteria Generale ai
Segretari nazionali e ai coordinatori, che pertanto diventano titolari di specifici incarichi. Nel dettaglio:

SEGRETERIA NAZIONALE








Dott. Marco Cuppoletti - Vice Segretario Generale
Dott. Massimiliano Mattia - Segretario Nazionale con delega alle politiche contrattuali nelle
aziende del gruppo RAI
Sig. Marco Schiappa - Segretario Nazionale con delega alle politiche sindacali nelle Sedi regionali e
CPTV della RAI
Sig. Claudio Scascitelli - Segretario Nazionale con delega alla comunicazione, social media,
normativa privacy e rapporti con la stampa
Sig. Giovanni Pietrafitta - Segretario Nazionale con delega agli affari amministrativi e tesoreria
Sig. Sandro Pasquini - Componente esecutivo e Coordinatore Nazionale con delega ai Teatri di
prosa
Prof.ssa Daniela Astolfi - Segr. Nazionale con delega agli Enti lirici

COOPTAZIONI





Dott.ssa Anna Lupi
Dott. Fabio Spadoni
Sig. Ippolito Vania
Sig. Gabriele Poggini

Segretario Nazionale con delega agli affari vertenziali e legali
Segretario Regionale Lazio
Componente esecutivo e Coordinatore Nazionale RAI WAY
Direttivo Nazionale (CONI)

A breve verranno pubblicati sul sito www.libersind.it la liste nominative di tutti gli organismi statutari con i
relativi incarichi.
Roma 14 dicembre 2018
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