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COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE
Verbale della riunione del 16 ottobre 2014
Il giorno 16 ottobre 2014 alle ore 8.45 si è riunito nella sala Marchegiani al secondo piano della
Camera del Lavoro di Alessandria il Comitato Direttivo della FISAC CGIL di Alessandria, con il
seguente ordine del giorno:


Situazione generale (con particolare riferimento alla riforma del mercato del lavoro e alla
manifestazione nazionale del 25 ottobre)



Andamento della trattativa per il rinnovo del CCNL ABI



Piattaforma per il rinnovo del CCNL ANIA



Situazione delle Aziende e dei Gruppi



Varie ed eventuali

Verificata la presenza del numero legale (presenti 131 membri del Comitato Direttivo su un totale
di 20), i lavori iniziano alle ore 9.45.
In apertura il Presidente del Comitato Direttivo Daniela Maggi esprime l’invito - rivolto a coloro
che sono arrivati con un significativo ritardo - ad un maggiore rispetto degli orari stabiliti. In
relazione alle assenze non giustificate da motivi di salute o di famiglia, si sottolinea l’importanza
della partecipazione alle riunioni: la presenza non dovrebbe mai essere subordinata alle esigenze
di servizio nei rispettivi luoghi di lavoro, specialmente in una fase in cui si assiste al tentativo di
ridurre i diritti del lavoro (compresi quelli di natura sindacale): tali diritti andrebbero rivendicati e
fatti valere, nella consapevolezza del ruolo svolto.
Segue la relazione del Segretario Generale della FISAC Daniela Emiliani che verte sui seguenti
punti: Riforma del mercato del lavoro e manifestazione nazionale del 25 ottobre - Andamento
della trattativa per il rinnovo del CCNL ABI - Piattaforma per il rinnovo del CCNL ANIA - Piano
Industriale Gruppo UBI - Dati statistici andamento impieghi.
Interviene il compagno Valter Caligaris che chiede un chiarimento circa la trattativa per il rinnovo
del CCNL ABI.
Sugli argomenti all’ordine del giorno intervengono le compagne Stefania Frigerio, Daniela Maggi,
Simona Ponzano.
Alle ore 12.00 viene data la parola al Segretario Generale della Camera del Lavoro Tonino
Paparatto per le considerazioni conclusive.
La riunione termina alle ore 12.45 del 16 ottobre 2014.
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Accornero Sergio - Borneto Maria Luisa - Borsarelli Enrico - Caligaris Valter - Capelli Fabio - Emiliani Daniela Fara Antonella - Fasanella Chiara - Frigerio Stefania - Maggi Daniela - Magrassi Paola - Ponzano Luca - Ponzano
Simona.

