
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 06/02/2020
 
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Corso Italia n°25, 00198 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Landini Maurizio nato/a a Castelnovo ne' Monti (RE) il 07/08/1961
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
D'ERRICO GIORGIA nato/a a Moncalieri (TO) il 23/03/1981 data accredito: 09/04/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'attività è stata svolta negli interessi della CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro , che
è una organizzazione sindacale di natura programmatica ( art.1 dello Statuto)
Seguendo il calendario parlamentare e condividendo le linee con gli organismi democratici presenti
nell'organizzazione (Assemblea generale e direttivo) e con la piattaforma unitaria preparata da
CGIL, CISL e UIL, contenente temi quali il fisco, la previdenza, le politiche di sviluppo e
ambientali, le proposte inerenti il mercato del lavoro.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Relazioni istituzionali con i gruppi parlamentari e interlocuzioni sulle istanze che provenivano dai
luoghi di lavoro attraverso i nostri rappresentanti (RSU) e le nostre categorie di lavoratori.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Ogni provvedimento calendarizzato dalla Camera dei Deputati è stato esaminato dalle Aree che
compongono l'organizzazione insieme ai segretari delegati, talvolta anche sui richiesta dei gruppi
parlamentari in preparazione di un disegno di Legge o in previsione di un dossier di proposte
emendative che vengono di volta in volta sottoposte ai gruppi.
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun personale impiegato


