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Prot. n. 159/2018 

      Alla C. Att. dei Presidenti  
      Categorie di Confcommercio Siracusa 
       
      SEDI 
inviata per email 
Oggetto: organizzazione categorie di Confcommercio Siracusa 
 
In riferimento ai deliberati di Giunta del 15 maggio u.s. e in seguito alla "predisposizione delle 
attività", vista la programmazione e l'orientamento politico-sindacale della nuova presidenza e della 
Confederazione Nazionale, si comunica che tutte le categorie della Confcommercio di Siracusa, 
dovranno avviare un percorso di rinnovamento e lavorare per il successo e lo sviluppo 
dell'Associazione stessa, patrimonio di tutti gli associati. 
 
La vision della Presidenza e della Giunta vuole sottolineare l'importanza e la credibilità dei dirigenti 
dell'Ascom che non solo devono sempre più rappresentare imprese e professionisti competenti e di 
alto spessore etico-morale, ma dovranno, altresì, affermare la crescita dell'intera comunità come 
eccellenza del Mediterraneo. 
 
Un programma che vuol far crescere tutti in egual misura rispettando alcuni parametri di 
professionalità e di trasparenza, pertanto saranno organizzate, nei prossimi mesi, alcune attività 
specifiche a servizio di ogni sindacato e del relativo gruppo dirigente, fermo restando le esigenze 
settoriali che possono essere affrontate su proposta delle singole categorie: 

• Formazione presidenti e quadro dirigente di categoria; 
• Incontri di team Building; 
• Eventi e Convegni di categoria o di raggruppamenti; 
• Organizzazione assemblee elettive per rinnovo cariche, qualora non siano state già 

rinnovate; 
• Incontro informativo per la presentazione "bilancio consuntivo" entro il mese di Aprile, 

secondo un modello fornito dall'Ascom, solo per i sindacati che gestiscono una cassa 
autonoma, con relative delibere autorizzative delle spese. 

 
Inoltre, per migliorare la massa critica e avere una maggiore capacità di rappresentanza, si 
procederà ad una ristrutturazione di ogni sindacato secondo dei parametri specifici: 

• categorie, è sinonimo di sindacato (min 10 aziende, con un Consiglio di almeno 5 componenti); 
• aggregazione, cioè la somma dei sindacati che non raggiungono il numero minimo per formare 

una categoria (min 10 aziende, con un Consiglio di almeno 5 componenti). In questo caso 
l'aggregazione esprime un solo componente nel Consiglio, sebbene le singole categorie possono 
mantenere una autonomia di rappresentanza locale, regionale e nazionale. 

• raggruppamento, l'insieme di categorie che nasce su base volontaria per progetti, rappresentanza 
trasversale o altro. 

 
Gli uffici, organizzati dal Direttore, saranno a disposizione per la programmazione, l'assistenza e 
per la dovuta consulenza nell'esercizio delle funzioni di ogni Presidente di Categoria secondo 
quanto predisposto. 
 
Siracusa, lì 3/09/2018  
  
        Il Direttore                Il Presidente 

Dott. Francesco Alfieri       Avv. Elio Piscitello 
 
 


