DELEGHE SEGRETERIA NAZIONALE FISTel
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
VITO ANTONIO VITALE

 Rappresentanza politica, legale e delle risorse della Federazione
 Rappresentanza generale nei confronti di terzi, enti, istituzioni,
associazioni
 Rapporti con la Confederazione e Cisl Reti
 Politiche internazionali della Federazione
 Responsabilità dell’intero settore delle Telecomunicazioni relativa ai gruppi
o imprese che applicano il contratto delle Telecomunicazioni
 Politiche del sistema della comunicazione e dell’informazione
 Politiche della formazione professionale
 Politiche settore intrattenimento e industria dello spettacolo
SEGRETARIO NAZIONALE
GIOVANNI LUIGI PEZZINI

 Responsabilità della gestione delle risorse economiche
 Amministrazione e bilancio
 Responsabilità del settore quotidiani
 Politiche del Mercato del Lavoro, contrattazione e di democrazia
economica
 Studi e ricerche
 Politiche delle bilateralità
 Politiche relative al diritto d’autore e del diritto connesso (SIAE)
 Responsabilità agenzie di stampa (Ansa – Agi – Adnkronos etc.)
 Responsabilità delle Fondazioni dei teatri e della prosa
 Responsabilità contrattazione nazionale e di secondo livello,
intrattenimento e industria dello spettacolo
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 Responsabilità settore doppiatori
 Responsabilità troupe cinematografiche
SEGRETARIO NAZIONALE
LAURA FERRARESE

 Politiche organizzative
 Politiche previdenziali e di welfare in generale
 Politiche degli enti della Federazione
 Responsabilità politiche di genere e giovani
 Libertà sindacali
 Proselitismo e tesseramento
 Rappresentanza – organi di base – banca dati
 Politica dei Quadri sindacali, servizi agli iscritti e convenzioni
 Statuto e Regolamento
 Politiche della formazione sindacale
 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
 Politiche dell’immigrazione e migratorie
 Sede Nazionale: gestione risorse umane e servizi interni alla sede
Nazionale
SEGRETARIO NAZIONALE
PAOLO GALLO

 Responsabilità dei settori cartai-cartotecnici, grafici, periodici, settore
Confapi, relativa alla contrattazione nazionale e di secondo livello,
 Responsabilità dei contratti dei fotolaboratori e del settore dell'artigianato
 Gestione dei gruppi di interesse nazionale del settore
 Responsabilità emittenza privata e pubblica
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