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CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE CGIL
CGIL e FISAC riflettono su se stessi per essere ancora più vicini ai lavoratori ed alle lavoratrici

Con la Conferenza di Organizzazione della CGIL nazionale, tenuta a Roma il 29-30 e 31 maggio con la partecipazione di circa
mille delegati, si è concluso il percorso che ha visto tutte le strutture della CGIL (dai territoriali alle categorie) interrogarsi sullo
stato di salute della più grande organizzazione sindacale italiana, sulle modalità di presenza nei luoghi di lavoro e nei territori,
sulle sue forme organizzative e sulle idee e proposte di riforma e rinnovamento. Anche la Fisac in tutte le sue articolazioni ha
sviluppato al suo interno una profonda riflessione.
Di questo percorso e delle indicazioni emerse  ne  parliamo con Graziella Rogolino, Segretaria Nazionale della Fisac -
Responsabile dell'Organizzazione.
Naif: La precedente Conferenza di Organizzazione della CGIL risale ad oltre tredici anni fa. Quanto e come è cambiato il
mondo del lavoro bancario ed assicurativo in questi anni?
Rogolino: Prima di tutto è l'intero mondo del lavoro ad essere cambiato ed in modo radicale. Di certo un fenomeno comune
ai vari settori è la dissoluzione del ciclo produttivo come lo conoscevamo fino a pochi anni fa, sono caduti i vincoli che
tenevano insieme le varie attività trasformandole contemporaneamente in diverse e spesso indipendenti branche di
business, di settori merceologici diversi, di società diverse e di normative diverse e, quello che per noi conta di più, di
contratti diversi per i lavoratori e le lavoratrici coinvolti.
In particolare nei settori dei servizi la riorganizzazione "atomizzante" si è accompagnata ad una crescente concentra-
zione proprietaria spesso internazionale che ha creato le grandi conglomerate.

Le sinergie, le riorganizzazioni, le innovazioni di processo hanno generato un mondo imprenditoriale parallelo, fatto di filoni di attività spesso non stanziali o
soggetti a rischio delocalizzazione, non protetti e comunque difficili da rappresentare anche solo sul piano negoziale: è un mondo ostile alle rivendicazioni
economiche e normative e allo stesso insediamento sindacale.
Naif: Una delle parole d'ordine del documento preparatorio della Conferenza è il "reinsediamento territoriale"; come si pone sotto questo aspetto la Fisac e
com'è, nel settore, il rapporto tra luogo di lavoro (azienda) e area di insediamento (territorio)?
Rogolino: Presidiare i luoghi di lavoro, andare sul territorio sono evidenti necessità, parole d'ordine importanti, quasi scontate, ma di non facile realizzazio-
ne. Scongiurata la parcellizzazione contrattuale, la frantumazione del ciclo produttivo, così come lo conoscevamo dagli anni '90, si è verificata
comunque nella divisione per aree di business o di articolazione delle reti sul territorio e si è accentuata con l'aumento delle dimensioni delle
Imprese, e le conseguenti massicce vendite di parti di rete per ragioni di normativa Antitrust.
La dimensione delle imprese ha portato i centri decisionali in ambiti sempre più ristretti: si evidenzia così un rischio di verticalizzazione negoziale nelle delega-
zioni sindacali di Gruppo e si ingigantisce contempo-
raneamente la difficoltà non solo delle strutture pro-
vinciali e regionali, ma anche delle RSA o comunque
dei quadri di base di tenere sul territorio un efficace
insediamento.
Il cambiamento dell'impresa finanziaria cambia il tes-
suto produttivo che conoscevamo e su cui abbiamo
basato la nostra struttura negoziale.
Il miglioramento delle condizioni nel luogo fisico dove
vivono e lavorano i nostri rappresentati deve essere
la nostra priorità, ma se rendiamo evidente anche ai
nostri lavoratori il nesso inestricabile con il governo delle
trasformazioni e quindi con la velocità e l'efficacia dell'in-
tervento e dell'informazione, rendiamo anche effettivo l'intreccio tra l'azione sindacale e la tutela individuale.
Il reisendiamento così non è un assunto più o meno formale, ma è un tema a cui dobbiamo dare reali ed efficaci risposte, che non solo ci permettano di crescere in
consensi e migliorare in efficienza, ma ci consentano di ridare al lavoro un'identità collettiva che oggi si disperde nel caleidoscopio degli interessi. Perché quello
che nel documento confederale è il rafforzamento del territorio, per un sindacato di categoria vuol dire aumentare la qualità della presenza tra i lavoratori e le
lavoratrici, e quindi saper affrontare problematiche individuali e collettive, misurarsi nella gestione dei processi di riorganizzazione aziendali di grande impatto sulla vita
dei nostri rappresentati; senza dimenticare che se manca il rapporto con le persone, l'informazione attiva, la difesa dei diritti individuali, anche i migliori accordi
possono apparire troppo lontani per cambiare la vita di ciascuno.
Naif: Grande attenzione è stata rivolta anche ai giovani ed a come favorire il ricambio generazionale all'interno delle strutture dirigenti del Sindacato. Altro tema caldo della
Conferenza è quello della rappresentanza di genere, cioè della presenza femminile anche a livello di vertici decisionali. Come si pone sotto questo aspetto la Fisac?
Rogolino: Il rinnovamento va di pari passo con il riequilibrio di genere e se il primo è sempre ineludibile, anche il secondo non può essere completo ed
efficace senza il primo. La burocrazia ostacola spesso  i giovani e le donne allo stesso modo: non sempre per tener fuori qualcuno dalla porta principale è necessario
sbarrarla, basta rendere difficile o poco interessante l'attraversamento della soglia o magari spalancare un'uscita secondaria in un piano senza scale.
Noi non siamo, non possiamo essere una burocrazia gelosa dei propri ruoli e posizioni: dobbiamo rendere esigibile ai vari livelli un patto tra generazioni,
tra chi ha l'esperienza ma anche la responsabilità di garantire il suo stesso rinnovamento e tra chi si mette a disposizione per un percorso di crescita.

(segue in seconda)

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare.

Bertolt Brecht



CESSIONI SPORTELLI

L'UMBRIA SEMPRE PIU' COINVL'UMBRIA SEMPRE PIU' COINVL'UMBRIA SEMPRE PIU' COINVL'UMBRIA SEMPRE PIU' COINVL'UMBRIA SEMPRE PIU' COINVOLOLOLOLOLTTTTTAAAAA
Stanno venendo velocemente al pettine, anche nel nostro territorio, i nodi originati
dalle grandi fusioni di gruppi creditizi. E la ricaduta più problematica di questi "nodi",
con riguardo alla nostra regione, è costituita dal superamento dei limiti previsti
dall'Antitrust in Umbria, con il conseguente obbligo di procedere alla cessione di spor-
telli con tutto il loro "contenuto": dipendenti, clienti e attrezzature.
Queste vicende, già da noi della Fisac richiamate in diverse occasioni nei precedenti
numeri di Naif, hanno avuto negli ultimi mesi una significativa accelerazione; pertanto,
riteniamo utile, a beneficio di tutti, un breve riepilogo della situazione:

Fusione UNICREDIT-CAPITALIA
A seguito di delibera Antitrust la dirigenza
del gruppo ha deciso la cessione di n. 6
sportelli della attuale Banca di Roma, sui
7 presenti nella provincia di Perugia.
La gara apertasi per la acquisizione di
questi sportelli ne ha visto l'aggiudicazio-
ne ad un pool di istituti bancari, che han-
no ripartito al loro interno i n. 176 spor-
telli acquistati.
Questa procedura ha comportato un vero
e proprio "spezzatino", al punto che i n. 6
sportelli insistenti nel nostro territorio sono
stati acquisiti da ben 3 aziende e più pre-
cisamente: 3 filiali da Banca Popolare
dell'Etruria; 2 filiali da Credito Emiliano
ed 1 filiale da Banca Carige.
Al momento, le trattative per la definizione delle condizioni contrattuali di passaggio
sono appena avviate. I tempi per il completamento dell'operazione non sono brevissi-
mi, si parla infatti dei mesi di ottobre-novembre prossimi.

Fusione INTESA SAN PAOLO-CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Anche in questo caso le decisioni dell'Antitrust portano alla necessità di ridurre la pre-
senza delle aziende del gruppo in Umbria, in particolare nella provincia di Terni, dove
Carifirenze porta in dote l'intera Cassa di Risparmio di Orvieto. In merito a questa
vicenda le ultime indiscrezioni giornalistiche vorrebbero però che l'orientamento del
Gruppo si stia indirizzando sulla cessione dell'intera Cassa piuttosto che procedere alla
vendita di undici sportelli medi, come indicato dall'Antitrust. Questa ipotesi è conside-
rata, dalla FISAC aziendale e territoriale, di gran lunga preferibile all'altra, in quanto
comporterebbe la salvaguardia dell'azienda nella sua integrità e certamente minori
ricadute sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Fusione MPS-ANTONVENETA
La delibera antitrust del 7 maggio scorso ha sorprendentemente inserito la provincia di
Perugia tra quelle interessate dalla cessione di sportelli. La motivazione è costituita
dalla partecipazione di Banca MPS in Banca Popolare di Spoleto, che, seppur di mino-
ranza, viene considerata significativa ai fini dell'impatto sul mercato locale. Ad oggi,
non si conosce il numero degli sportelli che verranno posti in vendita, né tantomento la
loro ubicazione.

Con un verbale sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro di Perugia lo scorso 9 giugno
Equitalia Perugia ha riconosciuto le ragioni sostenute da FISAC e FIBA ed ha ammesso
le proprie responsabilità e le gravi inadempienze contrattuali commesse.
Questo è l'esito e il senso ultimo del grande successo politico-sindacale conseguito a
seguito del ricorso intentato contro l'azienda per condotta antisindacale. Accordo che
costituisce un positivo passo sulla strada della soluzione dell'ulteriore contenzioso tra
le Parti.
Questi, in sintesi, i principali contenuti della conciliazione:
Incontro annuale ai sensi art.11 CCNL: il confronto negoziale (avviato dall'azienda
l'11.4.08 dopo due anni di sospensione unilaterale), potrà proseguire sugli specifici punti
elencati dalle OO.SS..
Incontro semestrale ai sensi art.12 CCNL:(non svolto dall'azienda da due anni), Equitalia
conferma la disponibilità al relativo incontro.
Informativa appalti ai sensi art.17 CCNL: in riferimento alll'informativa e le procedure
connesse (avviate dall'azienda l'11.4.08 dopo due anni di sospensione unilaterale),
Equitalia si impegna peraltro ad effettuare un nuovo incontro su tale specifico argo-
mento entro il 30.6.2008 al fine di completare la disamina.
Diritti sindacali:
 - ai sensi art.45 CIA: verrà predisposta - a beneficio dei colleghi -  la cosiddetta "bacheca
elettronica"  con collegamento ai siti web delle OO.SS. (prevista dal CIA 29.7.2005 e
mai attivata dall'azienda);
 - comunicazioni mensili iscritti: previa autorizzazione al Sindacato del trattamento dei
dati personali, Equitalia si impegna a comunicare a ciascuna sigla - oltre al numero
complessivo - anche il dettaglio dei nominativi (sospeso unilateralmente dall'azienda
da dieci mesi).
Valutazione del personale e promozioni per merito ai sensi artt.8-9-10-11 CIA: riguar-
do alle note di qualifica (sospese unilateralmente e ingiustificatamente da Equitalia da
due anni) e alle promozioni per merito secondo la cosiddetta "graduatoria dei promovibili"
(mai costituita dall'azienda), Equitalia si impegna ad adottare i criteri previsti dagli artt.
da 8 a 11 CIA a valere dall'esercizio 2007, impegnandosi a definire le relative procedure
entro il 30.6.2008.
Aspetto di notevole significato nella conclusione della vicenda è inoltre l'impegno
aziendale a fornire un importante contributo al saldo delle spese legali sostenute dal
fronte sindacale.
Resta però tuttora irrisolto il nodo politico fondamentale relativo al risanamento e rilancio
del servizio pubblico di riscossione dei tributi in Umbria.
In merito, va ribadito come sia il Tavolo Istituzionale, lo strumento idoneo e necessario
per governare questi processi riorganizzativi, e come sia la Società Unica Regionale, la
soluzione più appropriata per restituire efficienza e qualità alle attività di servizio pub-
blico di riscossione dei tributi, nell'interesse generale, dei cittadini e delle Amministra-
zioni Pubbliche.

 Stefano Trappetti

Equitalia Perugia
IMPORTANTE SUCCESSO SINDACALE

La formazione e i processi di accompagnamento possono fare molto e nel documento molto è detto, ma attenzione i giovani e le donne non sono solo
soggetti da formare sono persone che  vanno anche motivate nelle cose da fare, sperimentate, responsabilizzate, informate, perché la conoscenza è parte di un
percorso di formativo: contaminazione, scambio e rispetto sono le parole magiche di un patto tra generazioni e tra generi.
La comunicazione in questo svolge un ruolo essenziale, ma è spesso misurata più in quantità che in qualità. Per essere adeguata la comunicazione deve
evitare la ripetitività e l'erogazione indifferenziata adattandosi con efficacia al soggetto fruitore e al mezzo utilizzato.
Naif: Quali sono state, a livello complessivo, le decisioni scaturite dalla Conferenza? Come, ed in cosa, cambierà la CGIL dopo questo appuntamento?
Rogolino: La CGIL ha deciso una serie di interventi di reinsediamento che non dovrebbero però, per esplicita ammissione dello stesso documento finale
aumentare la farraginosità e i costi della macchina organizzativa. La FISAC, ad esempio, ha deciso di rivedere il documento del percorso democratico dei
Coordinamenti di Azienda e di Grupp, per riformare la distribuzione delle risorse anche attraverso il finanziamento di specifici progetti.
Naif: Proprio durante il percorso della Conferenza di Organizzazione è stata definita tra CGIL CISL e Uil la piattaforma sulla revisione degli assetti contrattuali.
Quali sono, a tuo avviso, le innovazioni principali ed i punti più qualificanti? Ritieni che questa novità possa contribuire al rinnovamento organizzativo delle
Confederazioni Sindacali ed in particolare della CGIL?
Rogolino: La Piattaforma confederale  interviene,  e radicalmente, su: assetto e campo di applicazione della contrattazione; normative sulla democrazia
sindacale; determinazione dimensionale e settoriale della  rappresentanza.
La Piattaforma unitaria su come riscrivere le regole della rappresentanza generale del mondo del lavoro, su come dare al sindacato una maggiore autorevolezza
anche in materia di fissazione di regole generali per la tutela del lavoro e su come consentire a tutti i lavoratori  di votare i loro rappresentanti rimette in campo la
possibilità di affrontare non necessariamente per via legislativa, il tema del valore erga omnes dei Contratti Collettivi: l'applicazione universale di un insieme
di diritti e di livello di reddito per settori di lavoro è un obiettivo che ritorna in campo, ma stavolta in forma unitaria e con una percorribilità finalmente realizzabile.
In questo senso l'intesa Confederale fissando da un lato il principio della "costruzione di un quadro di certezza per le aree contrattuali di riferimento e di controllo
e governo dei processi di ristrutturazione" e dall'altro "stabilendo regole e modalità di riconoscimento della rappresentanza e della democrazia sindacale" pone le
basi per una definizione e applicazione dei diritti e delle prerogative professionali dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano carattere generale.

INTERVISTA A GRAZIELLA ROGOLINO (segue dalla prima pagina)
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CGIL CISL UIL
LINEE DI RIFORMA DELLA STRUTTURA
DELLA CONTRATTAZIONE (Stralcio)
Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condizioni di red-
dito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori attraverso la
crescita della qualità, del nostro paese, delle sue reti mate-
riali e immateriali, del suo stato sociale e della qualità,
competitività e produttività delle imprese.
L'obiettivo specifico è la realizzazione di un accordo unico che defini-
sca un modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.
CONTRATTO NAZIONALE
I suoi compiti fondamentali - in un'ottica di diritto universale -
sono il sostegno e la valorizzazione del potere d'acquisto per
tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in ogni parte
del Paese, la definizione della normativa nazionale e genera-
le, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello
settoriale, aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve
stabilire l'area contrattuale di riferimento; migliorare le normative
di informazione-consultazione recependo lo spirito delle normative
europee; ampliare la parte di confronto sugli andamenti e sulle po-
litiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali del-
l'economia. I contratti nazionali potranno prevedere che la contrat-
tazione salariale del secondo livello si sviluppi a partire da una quota
fissata dagli stessi CCNL.
Va utilizzato un concetto di "inflazione realisticamente
prevedibile", supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a li-
vello dei CCNL. Rispetto al realizzarsi di eventuali differenziali
inflazionistici vanno definiti meccanismi certi di recupero.
Superamento del biennio economico e quadriennio normativo
con riconduzione della durata contrattuale a tre anni sia per
l'economico che per il normativo.
SECONDO LIVELLO
Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del se-
condo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già
definiti dall' accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione pienamen-

te pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione.
Va affermata per via pattizia l'effettività e la piena agibilità del secondo livello di contrattazione. I CCNL dovranno preve-
dere, in termini di alternatività, la sede aziendale o territoriale. Quest'ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme:
regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito. Questi
obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio al sistema contrattuale propo-
sto.
DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA
La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un
accordo generale quadro.
Rappresentanza e rappresentatività
Conferma per il settore pubblico dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998
e della vigente legge sulla rappresentanza; fare riferimento per la rappresentatività
dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali; per il settore pri-
vato viene indicato nel CNEL l'istituzione che, avvalendosi di specifici co-
mitati con un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi la rap-

presentanza e la rappresentatività delle
relative organizzazioni sindacali.
Democrazia sindacale
Accordi confederali con valenza generale
Le piattaforme sindacali vengono proposte
unitariamente dalle segreterie, e dibattute ne-
gli organismi direttivi interessati i quali appro-
vano le piattaforme da sottoporre successiva-
mente alla consultazione dell'insieme dei lavo-
ratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla
firma, deve essere accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confe-
derazioni, prevedendo momenti di verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e
pensionati.
Le segreterie assumono le ipotesi di accordo, le sottopongono alla valutazione e approvazione
dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consul-
tazione certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel
1993 e nel 2007.
Accordi di categoria
Le federazioni di categoria, nel quadro delle scelte di questo documento definiranno specifici
regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli iscritti
che tutti i lavoratori e le lavoratrici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il per-
corso per la costruzione delle piattaforme che per l'approvazione delle ipotesi di
accordo. Insieme le categorie definiranno regole e criteri per l'elezione delle RSU e per



CATEGORIA Numero iscritti
FILCEM 162.530
FILLEA 357.955
FIOM 359.669
FILTEA 102.120
FILCAMS 345.372
FILT 147.225
FUNZIONE PUBBLICA 404.697
FISAC 87.962
FLAI 287.786
FLC 181.596
SLC 95.909
NIDIL 32.799
Miste-Lsu 30.196
Affiliate 81.024
SILP 12.009
Totale Attivi 2.688.849
Pensionati 2.991.648
Disoccupati 17.277
Totale Generale 5.697.774

L'incremento dei lavoratori attivi sul 2006 è +50.936, mentre si registra una lieve flessione dei pensionati, con -1.936. Tra i nuovi iscritti ci sono quindi più
lavoratori attivi. Insomma, un risultato netto e positivo, ancora una crescita molto importante. Nel complesso delle categorie degli attivi gli iscritti tra i
lavoratori immigrati sono aumentati in media del 12 per cento. In totale sono oltre 270 mila, pari al 10 per cento circa degli iscritti attivi. Le donne sono
aumentate del 14 per cento. Sul totale degli iscritti attivi la presenza di genere si attesta attorno al 46 per cento, con punte che in alcune realtà
raggiungono il 60 per cento (Filcams, Funzione pubblica, Flc, Flai e Nidil) e persino l'80 per cento (Filtea). Nella categoria dei pensionati le donne
superano il 50 per cento. Significativo è anche l'aumento, pari a +18 per cento, dei giovani sotto i 30 anni.
La Fisac, la categoria del credito e assicurazioni, registra + 447 tessere, un risultato ancora positivo per una categoria particolare che da diversi anni
cresce nelle adesioni.

La Cgil si conferma
la più grande orga-
nizzazione sociale
del Paese e la più
grande d'Europa
Iscritti a quota
   5.697.774

Aumentano giovani
donne e immigrati

 RAPINE IN UMBRIA nel 2008 : DATI E … SORPRESE
Il primo semestre del 2008 si sta concludendo e riteniamo utile, a beneficio di tutti i colleghi, nonché di clienti, Istituzioni e Forze dell'ordine, trarre qualche
valutazione sull'andamento della sicurezza-rapine in banca nel territorio regionale.
Al momento della chiusura di NAIF in tipografia (17/6) registriamo 21 rapine contro le 12 del 2007 e le 16 del 2006 alla stessa data.
Al di là del dato numerico, che evidenzia un significativo aumento, riteniamo importante sottolineare la particolare distribuzione geografica delle rapine. Delle 21
rilevate infatti, contrariamente a quanto verificatosi negli anni passati, la stragrande maggioranza, ben 13 (il 62%) hanno avuto luogo in provincia di Terni.
Per questo motivo come Fisac e come CGIL di Terni abbiamo assunto una posizione di forte denuncia della situazione con il comunicato stampa di qualche
settimana fa che è stato riportato dai mass media locali e che riproduciamo di seguito.
Con l'occasione invitiamo tutti coloro che fossero interessati a seguire direttamente l'andamento delle rapine in banca nel nostro territorio a collegarsi con
regolarità con il nostro sito internet www.fisac.it/umbria dove i dati vengono aggiornati in tempo reale.

Rapine in banca: nel 2008 la città di Terni colpita 11 volte contro le 5 della provincia di Perugia
Il dato parla da solo ed è piuttosto clamoroso: da inizio 2008 ad oggi in Umbria si sono verificate 17 rapine in banca di cui 5 nella provincia di Perugia e ben
12 nella provincia di Terni. Di queste ultime, 11 hanno riguardato la città capoluogo.
A lanciare l'allarme è la Fisac Cgil regionale, che con la sua segretaria ternana Luana Leonori, evidenzia la clamorosa impennata di eventi criminosi di questi
primi 4 mesi dell'anno. Basti pensare infatti che nell'intero 2007 la città della conca aveva subito soltanto 6 rapine, su un totale regionale di 37.
"Siamo fortemente preoccupati per questa vera e propria escalation di eventi criminosi nelle nostre banche - afferma Leonori - Non è possibile che a Terni si
abbiano così tante rapine, più del doppio rispetto a Perugia, che ha un numero di sportelli di gran lunga superiore al nostro. E questo ci preoccupa in primo
luogo per la sicurezza e la salute dei lavoratori ternani, sottoposti sempre di più a forti dosi di stress e frustrazione, e poi, più in generale, per la nostra città e per
tutti gli utenti". La Fisac Cgil regionale auspica dunque che questo fenomeno non passi inosservato, né venga sottovalutato dalle autorità competenti e che
queste mettano in atto tutte le misure precauzionali possibili, al fine di evitare, anche attraverso un servizio di vigilanza più assiduo, il protrarsi di questa
situazione non più tollerabile.                                                                                                                                                                                       Terni, 30
aprile 2008

E’ attivo il sito della FISAC Umbria - l'unico sito di categoria del settore della nostra regione,

www.fisac.it/umbria
All'interno troverai: CONTRATTI - DOCUMENTI - ACCORDI - COMUNICATI SINDACALI - LEGGI
e tante altre informazioni e servizi che possono esserti utili sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni,

dall'assistenza fiscale alle consulenze sulla Legge 104, dai contratti per badanti ai mod.RED per i familiari pensionati
Collegati subito ! Collegati regolarmente ! E' il mezzo più efficace per essere aggiornato in tempo reale !

E' N ATA

Ascoltala on line sul sito internet www.RadioArticolo1.it !!!!!
A partire da settembre, RadioArticolo1.it sarà ascoltabile anche in FM.
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