AGCI Solidarietà FVG
Via Daniele Moro, 22 - 33100 Udine

Viale Giovanni Paolo II, 15/1
33100 Udine

Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

Udine, 18 febbraio 2013.
Prot. n. 94.

Spett.li
Segreterie Regionali:
FP CGIL
Via Pondares, 8
34131 Trieste
Fax 040.3788242
funzionepubblica@fvg.cgil.it
FISASCAT CISL
Via T. Ciconi, 16
33100 Udine
Fax 0432-246450
fisascat.friulivg@cisl.it
FP-FPS CISL
Via C. Percoto, 5/4
33100 Udine
Fax 0432.246530 e 040.6706825
fp.friulivg@cisl.it
FPL UIL
Via IX Giugno, 40
34074 Monfalcone (Go)
friulivg@uilfpl.it
udine@uilfpl.it

Oggetto: trattativa per accordo di gradualità ed accordo 2° livello di settore - sollecito.
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AGCI Solidarietà FVG
Via Daniele Moro, 22 - 33100 Udine

Viale Giovanni Paolo II, 15/1
33100 Udine

Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

Spett.li Segreterie,
prendiamo atto della mancata risposta alla ns. precedente lettera del 7
febbraio scorso, prot. n. 79.
Alla data odierna, ha infatti confermato la sua presenza solo la Fp Cgil per il 22
p.v.; per la stessa data ha dichiarato la sua indisponibilità la Fisascat Cisl; non hanno segnalato
alcuna disponibilità la Fp Cisl e la Fpl Uil.
Tutto ciò, nonostante la nostra proposta fosse stata formulata per ricercare
un’alternativa all’interruzione ormai prolungata delle trattative per l’accordo di gradualità ed il 2°
livello contrattuale, ed in presenza della nostra disponibilità a soprassedere, nelle more, all’invio
della proposta di accordo di gradualità al livello nazionale.
Per spirito costruttivo, ci riteniamo di proporre tre altre date:
- Mercoledì 13 marzo (h. 10 oppure h. 15);
- Giovedì 14 marzo (h. 10 oppure h. 15);
- Venerdì 15 marzo (h. 10 oppure h. 15).
Ci preme sottolineare che - data la nostra sopraccitata decisione di
sospendere l’invio al livello nazionale della nostra proposta di accordo di gradualità - è necessario
a questo punto conoscere senza ulteriori indugi la disponibilità delle Vostre organizzazioni alla
ripresa della trattativa.
A tal fine, ci permettiamo di sollecitare una Vostra risposta unitaria, con la
fissazione di una delle tre date proposte entro la corrente settimana. Scaduto il termine, ci
sentiremo senz’altro autorizzati a ricorrere unilateralmente al livello superiore, a norma del
CCNL.
In attesa di un Vostro tempestivo cenno di risposta, cogliamo l’occasione per
inviarVi cordiali saluti.

Le/i presidenti
(Evelin Zubin, Giuliana Colussi, Gian Luigi Bettoli)
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