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•
Oggetto: manifestazione nazionale unitaria – Roma, 28 novembre 2015
•
•
Care/i amici,
•
•
come sapete Fp Cgil, Flc Cgil, Cisl Fp, Cisl Scuola, Fsn Cisl, Fir Cisl, Cisl
Università Afam, Uil Fpl, Uil Pa, Uil scuola, Uil Rua, Gilda Unams e Confsal (con tutte le sue
Federazioni aderenti del Pubblico Impiego), hanno indetto una manifestazione nazionale da
tenere a Roma il giorno 28 novembre 2015, per indicare al Governo e al Parlamento la
necessità di rinnovare in modo adeguato i Contratti Nazionali di Lavoro, cambiando la legge
di stabilita, liberando dai vincoli esistenti le risorse per la contrattazione di secondo livello e
l’adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici con risorse adeguate.
•
•
Il concentramento è previsto per le ore 12.00 a Piazza della Repubblica con partenza
del Corteo prevista per le ore 13.00. Il comizio si terrà a Piazza Madonna di Loreto (adiacente
Piazza Venezia).
•
La gravità del momento e l’importanza della riuscita dell’iniziativa richiedono a tutti noi
un impegno straordinario ed uno sforzo organizzativo.
•
•
Come Cisl Fp Imperia Savona prevediamo di organizzare la trasferta in Pulman con
partenza nella notte con partenze ad Albenga –Pietra Ligure e Savona per poi proseguire
verso Roma con arrivo previsto intorno alle 11 nelle aree di sosta che verranno indicate, per
poi spostarsi entro le ore 12 a piazza della Repubblica.
•
La fine della manifestazione è prevista per le ore 16, trasferimento al Pulman e rientro
in liguria
•
•
VI INVITIAMO A PARTECIPARE NUMEROSI, !
•
•
LE ADESIONI POTRANNO ESSERE COMUNICATE AI NOSTRI RAPPRESENTANTI
Sindacali .e delegati Aziendali RSU : - Oliveri Giovanni – 3298406159 Torassa
Andrea 118 – Affronti Nadia Rx Savona – Fiorito Elisa – anatomia patologica Pietra LigureSolinas Claudio –riabilitazione Cairo – Rosso Marco – riabilitazione Carcare –
Mazzucchelli Marco – veterinaria- Ferro Claudio – Igiene pubblica . Tassara Boris – Rx
Albenga – Giorgi Mara –centralino Savona Tortora Mario- Rx Pietra Ligure o all’indirizzo
email fp.savona@cisl.it – Sanna Gianfranco - .Laboratorio Albenga
•
•
Fraterni saluti.
•
•
La segreteria Cisl Fp

