Gruppo UNIPOL: preparazione ipotesi di piattaforma rinnovo CIA

PREPARAZIONE Ipotesi Piattaforma
Rinnovo CIA Gruppo Unipol

DONAZIONE FERIE: i colleghi che hanno terminato le proprie ferie, con eventuale necessità di assistere i
propri cari che versano in particolari condizioni di salute, sono invitati a segnalarlo alla propria
Rappresentanza Sindacale di riferimento oppure a scrivere a questo indirizzo di posta.
ASSEMBLEE PREPARATORIE CONTRATTO AZIENDALE: prosegue il percorso CHILAVORACONTA,
attraverso il quale come Cisl, Cgil, Fna, Snﬁa e Uil manteniamo fede all’impegno assunto di condividere
tutte le fasi della negoziazione con l’Impresa.
Dopo il positivo risultato della Consultazione (partecipazione del 70% dipendenti assicurativi
Gruppo), nelle scorse settimane abbiamo organizzato momenti di confronto assembleare per raccogliere
opinioni e valutazioni sul nostro attuale Contratto Aziendale, nonché spunti sui potenziali miglioramenti da
richiedere.
In ottica di trasparenza, riportiamo di seguito la percentuale di presenza nelle assemblee già svolte
(questa settimana: Catania, Padova e Verona) che evidenzia la necessità di maturare maggiore
consapevolezza sull’importanza di partecipare attivamente, soprattutto rispetto ad un tema come il
Contratto Aziendale che impatta direttamente sulla nostra vita, non soltanto su quella lavorativa.
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Nelle giornate del 17, 18 e 19 dicembre, ci riuniremo al nostro interno per elaborare l’ipotesi di
Piattaforma che nei primi mesi del prossimo anno sottoporremo alla vostra valutazione ed approvazione.
Pertanto, come già possibile dalle scorse settimane, ﬁno a venerdì prossimo (14/12) potrete
condividere eventuali vostri suggerimenti rivolgendovi ai Rappresentanti Sindacali presenti nella
vostra sede di lavoro oppure scrivendo a questo indirizzo di posta.

INCONTRO con Direttore Generale Area Governance, Risorse Umane e Legale: il 13/12 p.v.
proseguirà il confronto con l’Impresa sulle tematiche oggetto dei precedenti incontri, nell’ambito del quale
verrà fornita informativa su Linear.
Rappresentanza Sindacale di Gruppo
First CISL – Fisac CGIL – Fna – Snﬁa – Uilca UIL
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