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          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

      N. 02/2015 
      Napoli  30.03.2015 
 
CONVOCATI I 126 DELEGATI IN ROMA PER UNA FULL-IMMERSION FORMATIVA ED 
INFORMATIVA SUL RUOLO DELL’ASSEMBLEA E SUI PIU’ IMPORTANTI ASPETTI 
PREVIDENZIALI RIGUARDANTI LE DISPOSIZIONI ENPACL. DUE LE GIORNATE 
D’IMPEGNO, IL 16 ED IL 17 APRILE NONCHE’ IL 21 E 22 APRILE, PRESSO L’ARAN 
MANTEGNA HOTEL DI ROMA. LE MOTIVAZIONI DELLA NOTA D’INVITO, BY MAIL, 
INOLTRATA DAL PRESIDENTE ALESSANDRO VISPARELLI.  I DELEGATI DELLA CAMPANIA 
SARANNO PRESENTI IL 21 E 22 APRILE. PREANNUNCIATA, INOLTRE, LA SEDUTA 
D’INSEDIAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER IL 29 APRILE PROSSIMO. 
 

Il 26 Marzo scorso, Giovedì, è pervenuta una mail a ciascuno dei 5 Delegati, che 

rappresenteranno gli iscritti al CPO di Napoli nell’insedianda Assemblea dei 

Delegati, ad opera del Presidente del CdA Enpacl, Alessandro Visparelli. 

Il Presidente, nel rinnovarci gli auguri per l’incarico assegnatoci dall’elettorato, ci 

ha anticipato che l’insediamento dell’Assemblea, previsto dall’art. 22 del 

Regolamento per l’elezione degli Organi Collegiali, avverrà Mercoledì 29 Aprile 

2015 a seguito di invio di formale convocazione.  

Ha, quindi, confermato che la nuova Assemblea sarà composta da 126 Delegati, 

un numero sensibilmente ridotto rispetto alla precedente (nella quale sedevano 

162 Delegati), di cui un terzo alla loro prima esperienza. 

Il Presidente Visparelli, allo scopo di voler dare concreta continuità alle politiche 

gestionali fin qui adottate, basate sulla massima trasparenza e condivisione delle 

scelte programmatiche,  ci ha comunicato di aver ritenuto opportuno organizzare 

uno specifico momento informativo e formativo finalizzato all’approfondimento di 

alcune tematiche previdenziali di rilevante interesse su cui saremo chiamati a 

discutere e ad esprimerci nel corso del nostro mandato e già, dunque, dalla 

prossima Assemblea.  



 2 

Infatti, solo con la profonda conoscenza e consapevolezza delle problematiche 

da affrontare è possibile contribuire e migliorare l’impostazione dell’attività 

dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per conseguire l’obiettivo 

primario della corretta gestione dell’Ente e dell’equilibrio, nel medio e lungo 

termine, del nostro sistema previdenziale.  

L’incontro sarà sicuramente utile ai nuovi Delegati, ma altrettanto importante per 

gli altri, in quanto nell’Assemblea di Aprile saranno posti in discussione temi di 

rilevante importanza che necessitano di un preventivo approfondimento.  

Per consentire la maggiore e fattiva partecipazione, i Delegati sono stati suddivisi 

in due gruppi: il primo gruppo sarà convocato nei giorni 16 e 17 aprile, il secondo 

nei giorni 21 e 22 aprile.  

Noi siamo stati inseriti nel secondo gruppo e, pertanto, siamo stati convocati a 

Roma nei giorni 21 e 22 aprile p.v. presso l’Aran Hotel, in Via Mantegna n. 130.  

I lavori inizieranno alle ore 10,30 del primo giorno e termineranno alle ore 18,00 del 

giorno seguente, secondo il programma che riceveremo nei prossimi giorni.  

Riteniamo molto utile tale iniziativa e non solo per i 40 “nuovi “Delegati. Anche noi 

che siamo alla seconda o terza esperienza nell’Assemblea ne abbiamo bisogno. 

La materia Previdenziale è tutt’altro che semplice!!!! 

Saluti 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe - Esposito Giosuè – Triunfo Fabio - 

Umbaldo Massimiliano 


