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DISPOSITIVO DEL CONSIGLIO GENERALE SULL’ATTUAZIONE DEGLI 

ORIENTAMENTI  DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
 
 
 
Alla luce dell’ampio dibattito sviluppatosi nel corso dell’assemblea nazionale dei servizi Cisl,  da 
cui è emersa una sostanziale condivisione delle analisi, dei temi e delle proposte presentate; 
 
Tenuto conto del proficuo e partecipato dibattito svoltosi nelle tre commissioni della Conferenza 
Nazionale dei Servizi, tenutasi a Roma presso l’Hotel Ergife nei giorni 9-10 marzo 2010, nonché 
dell’unanime consenso ai relativi documenti conclusivi 
 
In virtù del documento conclusivo della Conferenza dei servizi che, approvando la relazione del 
Segretario Confederale Paolo Mezzio e le conclusioni del Segretario Generale Raffaele Bonanni ed 
assumendo i relativi documenti conclusivi delle commissioni, ha affidato al Consiglio Generale il 
compito, così come previsto dallo Statuto, di tradurre le indicazioni emerse in decisioni operative 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE 
 

 
fa propri gli orientamenti emersi nella Conferenza dei Servizi, approva il documento conclusivo e 
da mandato alla Segreteria Confederale di predisporre gli atti operativi per realizzare le indicazioni 
contenute nei documenti  finali delle Commissioni e nel documento conclusivo della Conferenza 
dei servizi. 
 
Gli obiettivi da perseguire per  realizzare, entro il 2010,  l’integrazione organizzativa e funzionale 
del Sistema Servizi sono: 

 
•  l’integrazione organizzativa e funzionale del Sistema Servizi, a partire da CAF, INAS e Uffici 

vertenze e in secondo luogo sull’integrazione strategica e funzionale con servizi in rete (enti e 
associazioni promossi); 

 
• realizzare un nuovo modello di governance del Sistema Servizi,  imperniato sulla struttura 

confederale; 
 

• predisporre il Regolamento nazionale dei Servizi; 
 

• approntare il bilancio di responsabilità sociale dei Servizi CISL 
 

• realizzare il Bilancio consolidato del Sistema Servizi Cisl   
 
• la trasformazione degli IAL Cisl in Srl – impresa sociale 

 
Il Consiglio Generale impegna le strutture regionali a convocare, entro metà giugno, le conferenze 
dei servizi allargate a tutti gli operatori Cisl degli Enti e dei servizi. 
 

Approvato all’unanimità  


