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ATTO COSTITUTIVO 

ASSOCIAZIONE CDP - COORDINAMENTO DOCENTI PRECARI  

Alle ore 20:00 del giorno 07 del mese di gennaio dell’anno 2016, in Empoli (FI) – Via Del Ghirlandaio 9, si sono riuniti per costituire 
un’Associazione senza scopo di lucro: 

1. Domenico Bruni,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pietro Danesi, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Nicola Iannalfo, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Laura Isolani, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Cristina Nassi, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Valeria Rosamunda Perri, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I presenti decidono che a presiedere la riunione sia Domenico Bruni il quale, a sua volta, nomina segretario Cristina Nassi. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto a farsi promotori della costituzione del sodalizio.  

Il segretario legge lo Statuto che, è approvato all’unanimità. 

I presenti deliberano: 

a) che l’associazione sia denominata “Coordinamento Docenti Precari” o con l’abbreviazione C.D.P. con sede presso “Empoli 
(FI), in Via Del Ghirlandaio n. 9” 

b) approvano l’allegato Statuto dell’Associazione, denominata C.D.P.  “ Coordinamento Docenti Precari ”. 

c) stabiliscono che l’adesione all’Associazione è vincolata da quote associative e che il suo funzionamento è basato sulla volontà 
democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

d) Tutte le cariche rappresentative per il primo anno sono state formalizzate in questa prima riunione Costitutiva della nuova 
Associazione C.D.P. i cui soci fondatori costituiscono il primo Consiglio Direttivo e stabiliscono all’unanimità che, solo per il 
primo anno, le cariche degli Organi dell’Associazione che sono: 

a. Presidente  Domenico Bruni        

b. Vice Presidente  Valeria Rosamunda Perri       

c. Segretario    Cristina Nassi        

d. Coordinatore Unico Nicola Iannalfo        

e. Coordinatore Toscana Laura Isolani         

f. Consigliere  Pietro Danesi        

e) A livello territoriale il Coordinatore Unico Nazionale avrà anche la responsabilità e il coordinamento dei Coordinatori 

Regionali e Provinciali, in previsione di una diffusione nazionale dell’Associazione CDP 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 22:00. 

Il Presidente          Il Segretario  

 …………………………        ….……………………. 

 


