Segreterie Nazionali

Roma, 20 giugno 2012

Spett.li
Federreti
Aspi

Prot. n. 88/SU/ATD/ar

Oggetto: Iniziativa raccolta fondi popolazioni terremotate

Come da accordi intercorsi, vi inviamo le note che successivamente verranno diffuse alle
RSA e ai lavoratori.
Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali

A tutti i Lavoratori e le Lavoratrici di autostrade per l’Italia
Di seguito il testo di una nota congiunta a firma di
Confindustria, CGIL, CISL, UIL.
------------------------------------------------------------------------------------------

Terremoto: solidarietà di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, aperto conto corrente per
raccolta fondi.
Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere
un’iniziativa congiunta per aiutare le popolazioni, i lavoratori ed il sistema produttivo dei
territori dell’Emilia-Romagna, in particolare le province di Ferrara, Modena e Bologna, e della
provincia di Mantova, colpite dagli eventi sismici di questi giorni.
In analogia con gli interventi svolti in precedenti occasioni, le parti sociali hanno deciso di
favorire, con la collaborazione delle loro articolazioni territoriali, la raccolta in azienda di
contributi volontari da parte dei singoli lavoratori, tramite la trattenuta dalla busta paga
dell'equivalente di un'ora di lavoro, e di invitare le aziende a devolvere un contributo
equivalente per la medesima finalità.
Con questo gesto, Confindustria e CGIL, CISL, UIL, intendono fornire interventi di sostegno alle
popolazioni, ai lavoratori ed ai sistemi produttivi così duramente colpiti, secondo modalità e
forme che le parti individueranno, con l'obiettivo di garantire la certezza della destinazione e la
loro più rapida utilizzazione ai fini della ricostruzione.
------------------------------------------------------------------------------------------

In seguito a quest’intesa, ogni Lavoratore, su base volontaria, potrà devolvere
l’equivalente di un’ora di lavoro, e per ogni ora devoluta, l’Azienda potrà
contribuire con un’ora a proprio carico. L’intera somma verrà poi versata sul
conto corrente bancario appositamente attivato (Fondo Intervento a favore
delle Popolazioni, dei Lavoratori e dei Sistemi Produttivi della Regione EmiliaRomagna e della Provincia di Mantova).
L'azienda provvederà
all’iniziativa.
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ACCORDO 29 MAGGIO 2012 CONFINDUSTRIA e CGIL CISL UIL PER INIZIATIVE DI
SOLIDARIETÀ PER LE POPOLAZIONI, I LAVORATORI E I SISTEMI PRODUTTIVI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

Vi segnaliamo che Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL,CISL,UIL hanno deciso di
assumere una iniziativa congiunta per aiutare le popolazioni, i lavoratori e il sistema produttivo dei
territori dell’Emilia-Romagna, in particolare le province di Ferrara, Modena e Bologna, e della
provincia di Mantova, colpite dagli eventi sismici di questi giorni.
In analogia con gli interventi svolti in precedenti occasioni, le parti sociali hanno deciso di favorire,
con la collaborazione delle loro articolazioni territoriali, la raccolta in azienda di contributi volontari
da parte dei singoli lavoratori tramite la trattenuta dalla busta paga dell'equivalente di un'ora di
lavoro, e di invitare le aziende a devolvere un contributo equivalente per la medesima finalità.
Con questo gesto Confindustria e CGIL, CISL, UIL intendono fornire interventi di sostegno alle
popolazioni, ai lavoratori e ai sistemi produttivi così duramente colpiti, secondo modalità e forme
che le parti individueranno con l'obiettivo di garantire la certezza della destinazione e la loro più
rapida utilizzazione ai fini della ricostruzione.
I contributi così raccolti dovranno essere versati sul conto corrente bancario appositamente attivato:
conto corrente bancario n. 12900
presso Carisbo Spa sede di Bologna (Gruppo Intesa Sanpaolo)
IBAN IT11N0638502401100000012900
intestato a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL FONDO INTERVENTO A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI, DEI LAVORATORI E DEI SISTEMI PRODUTTIVI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

