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A tutti gli Associati dei Mestieri 
CNA Fita Merci 
CNA Fita Ncc Auto 
CNA Fita Ncc Bus 
 
 
Loro sedi  

e p. c:  Alla Presidenza di CNA Parma 
 
 
Parma, 26 aprile 2021  
 
Oggetto: Convocazione Consiglio di mestiere CNA Fita merci, CNA Fita ncc bus, CNA Fita ncc auto 
 
Caro Collega, 
 
è convocata la riunione dei Consigli di mestiere quadriennale elettivi dei Mestieri in oggetto, in prima 
convocazione per il giorno 05 maggio 2021 alle ore 8.30 e in seconda convocazione per il giorno 06 maggio 2021 
alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Saluti del Presidente di Unione uscente; 
2) Elezione del Presidente del Mestiere trasporto merci; 
3) Elezione del Comitato Esecutivo del trasporto merci;  
4) Elezione del Presidente del Mestiere Ncc auto; 
5) Elezione del Comitato Esecutivo del Mestiere Ncc auto; 
6) Elezione del Presidente del Mestiere Ncc bus; 
7) Elezione del Comitato Esecutivo del Mestiere Ncc bus  
8) Nomina del Presidente Coordinatore dell’Unione CNA Fita. 
9) Varie ed eventuali. 

 
Si comunica che, ai soli fini della verbalizzazione, la seduta sarà oggetto di registrazione audio e video. 
A garanzia di una corretta esecuzione delle operazioni di voto è necessario che tutti i votanti siano 
adeguatamente identificati. È necessario che i partecipanti abilitino la webcam per essere visibili e abbiano con sé 
un documento di identità che, a richiesta, dovrà essere esibito. 
 
Certo che con la tua presenza vorrai garantire un significativo contributo a questo importante momento di vita 
Associativa, in attesa di farlo personalmente invio cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente di CNA Fita 
          Andrea Galia 


