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          Pregg. Sigg.  
 

 Sindaci dei Comuni associati, 
 Presidenti, Direttori e Amministratori  
 degli Enti e delle Aziende Associati   
          alla Confservizi-CISPEL Abruzzo 

 
        Ai Sigg. Consiglieri di Amm.ne della 
        Confservizi-CISPEL Abruzzo 
 
       E p.c.  Alla CONFSERVIZI 
 
RACCOMANDATA A/R      Alla CISPEL 
 
        LORO SEDI 
Prot. n. 30/Associati/2012 
 
L’Aquila, 24 aprile 2012 
 
 
OGGETTO:  Convocazione XXIII^ Assemblea Ordinaria Confservizi-Cispel Abruzzo e 
  convegno sulle norme riguardanti i servizi pubblici. .  
 
 
Nella giornata di Venerdì 11 maggio 2012 con orario 9,30 – 13,00 presso la sala dell’HOTEL 
DRAGONARA in Sambuceto - S. Giovanni Teatino (CH) (uscita Asse Attrezzato per Dragonara 
e poi via P. Nenni 280) si svolgerà un CONVEGNO promosso dalla Confservizi-CISPEL Abruzzo, 
riservato agli amministratori, direttori e dirigenti delle Aziende e degli Enti associati, 
dedicato alle problematiche riguardanti l’attuazione delle normative introdotte nel settore dei servizi 
pubblici locali dalle diverse manovre governative (Berlusconi e Monti) e dal recente provvedimento 
sulle liberalizzazioni. 
 
Come preannunciato negli scorsi giorni, con nostra nota circolare 17/2012, le consistenti 
innovazioni di profilo giuridico e regolamentare introdotte dalle normative in essere, nonché gli 
impegnativi processi di riorganizzazione aziendale che ne conseguono, hanno indotto la 
Confservizi-CISPEL Abruzzo a stabilire opportuni rapporti di collaborazione – di alto profilo 
qualitativo – per assicurare ai nostri associati la opportuna consulenza ed assistenza tecnica e più 
precisamente: con l’avv. Costantino Tessarolo per quel che riguarda gli aspetti di natura giuridica 
e regolamentare apertisi con il nuovo processo di riforma e con la società Workopp spa per gli 
aspetti relativi ai processi di riorganizzazione aziendale e gestione del personale. 
 
In ragione delle opportunità offerte da tali collaborazioni i lavori del convegno avranno la seguente 
scaletta: 
 

1. apertura dei lavori: Venanzio Gizzi, Presidente della Confservizi-CISPEL Abruzzo; 
2. presentazione degli obiettivi e modalità di collaborazione con l’avv. Costantino Tessarolo e 

con la Workopp spa: Bruno Biagi, Segretario Generale Confservizi-CISPEL Abruzzo; 
3. questioni di natura giuridica e regolamentare nei processi di riforma: avv. C. Tessarolo; 
4. questioni relative ai processi di riorganizzazione aziendale e gestione del personale:             

arch. Giuseppe Sverzellati, in collaborazione con altri dirigenti della Workopp spa. 
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Siamo certi che sarà colta l’importanza dell’appuntamento e proprio per questo chiediamo di 
estendere l’invito oltre agli altri amministratori, anche al personale amministrativo e tecnico che 
riterrete utile coinvolgere nell’incontro e – successivamente – nei gruppi di lavoro che è intenzione 
della nostra Associazione organizzare.  
 
Al termine dei lavori, dopo la pausa per la colazione, è convocata la XXIII^ Assemblea Ordinaria 
della Confservizi-CISPEL Abruzzo che si terrà sempre presso la sala dell’HOTEL DRAGONARA 
in Sambuceto - S. Giovanni Teatino (CH) (uscita Asse Attrezzato per Dragonara e poi via P. 
Nenni 280) il giorno venerdì 11 maggio 2012 alle ore 14,00 in prima convocazione e occorrendo 
alle ore 15,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. adempimenti statutari; 
2. comunicazioni della Presidenza; 
3. esame ed approvazione conto consuntivo anno 2009 e relativi allegati  

(art. 10 lettera B dello Statuto); 
4. esame ed approvazione bilancio preventivo anno 2012 (art. 10 lettera B dello Statuto) e 

ripartizione dei contributi associativi; 
5. ricognizione Organi Sociali e organizzazione dell’Associazione: determinazioni; 
6. varie ed eventuali. 

 
Si rammenta che a norma dell’art. 10 comma 7) dello Statuto, in seconda convocazione, per la 
validità dell’Assemblea, è sufficiente il numero dei partecipanti. Ad ogni Azienda o Ente associato è 
attribuito uno o più voti sulla base del contributo ordinario versato, secondo la tabella allegata alla 
presente convocazione, così come previsto dall'art. 18 dello Statuto. 

Le Aziende, i Consorzi e gli Enti Associati sono invitati a predisporre gli atti inerenti 
all'assegnazione della delega, o eventuali deleghe, con i relativi voti spettanti a ciascun delegato. I 
documenti di cui sopra dovranno essere inviati alla Confservizi-CISPEL Abruzzo o consegnati in 
sede di Assemblea. 
 
Informiamo, infine, che per quanto riguarda la sopra menzionata pausa pranzo, in particolare per i 
delegati ai lavori pomeridiani dell’Assemblea Generale – che valutiamo di concludere non oltre le 
ore 17.30 – sarà possibile, al fine di evitare dispersioni di tempo, consumare la colazione presso il 
ristorante dell’Hotel Dragonara.  A tale scopo, nei prossimi giorni, sarà nostra cura contattarvi per 
gli opportuni accordi organizzativi. 
   
Con i migliori saluti.  
 

 
  n. 5 All.ti:  conto consuntivo anno 2009 e nota integrativa 
  bilancio preventivo anno 2012  
  ripartizione dei contributi associativi anno 2012 
  art. 18 dello Statuto (assegnazione voti) 
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