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Ufficio di Presidenza 
 

- Ai membri della Direzione di CNA Avellino 
- Ai membri dell’Assemblea Territoriale di CNA Avellino 
- Ai membri della Commissione di Garanzia di CNA Avellino 

Invitati:  
- Dipendenti e collaboratori CNA Avellino 

  
Oggetto: Avviso di convocazione Direzione e Assemblea Territoriale di CNA Avellino 

In modalità videoconferenza – piattaforma: https://meet.jit.si/PresidenzaCNAAV   
 
Su decisione della Presidenza, si comunica che la Direzione di CNA Avellino, in seduta aperta e congiunta con 
l’Assemblea Elettiva Quadriennale, è convocata in prima convocazione per il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 8,00  
e, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 17,30 , 
per trattare i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Istanze, interpellanze, mozioni e interrogazioni (eventuali). 
3. Ratifica Decisioni della Presidenza (Direzione e Assemblea). 
4. Definizione delle quote associative annuali (Direzione). 
5. Società partecipate – comunicazioni (Direzione e Assemblea). 
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 (Direzione e assemblea). 
7. Approvazione Bilancio Preventivo 2021 (Direzione e Assemblea). 
8. Approvazione Piano Strategico Poliennale (Direzione e Assemblea). 
9. Modifiche statutarie in recepimento delle norme del nuovo statuto nazionale (Direzione e Assemblea) 
10. Varie ed eventuali. 

Considerato il perdurare delle restrizioni alla mobilità delle persone e le limitazioni alle riunioni in presenza 
imposte delle misure anti Covid-19, l’incontro si terrà in modalità videoconferenza con collegamento al seguente 
link: https://meet.jit.si/PresidenzaCNAAV  

 

Gli atti inerenti gli argomenti all’ordine del giorno potranno essere consultati, durante gli orari di apertura, presso 
l’Ufficio di Presidenza della CNA Avellino in Via Serafino Soldi 11/13 a partire da venerdì 8 gennaio 2021, previo 
appuntamento e nel rispetto delle misure anti Covid-19. 
Considerata l’importanza dei punti da esaminare, si raccomanda la presenza con puntualità. 
L’occasione è gradita per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie, a nome dell’intera Presidenza, del Direttore e di 
tutto il personale, l’augurio di trascorrere serene festività, con la speranza che il nuovo anno sia migliore di questo 
tragico 2020 che volge al termine. 
Fraterni saluti. 
 

Avellino, li 18 dicembre 2020 
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