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COMUNICATO n° 4 

 
RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE – LA PAROLA TORNA AI LAVORATORI 

Federlus indifferenti per forza 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

Il giorno 27.11.2007, nella prosecuzione del confronto negoziale per il rinnovo del Contratto 
Integrativo Regionale presso la locale Federlus, i nodi sono venuti al pettine. 

Federlus ha illustrato la propria strategia, fornendo delle controproposte su ogni argomento 
trattato nella piattaforma di rivendicazione predisposto dalle OO.SS, impegnandosi ad affrontare 
anche l’argomento del Premio di Risultato  . 

Nel corso di questi incontri negoziali, con il suo comportamento, controparte ha nella sostanza  
svilito l’impostazione  politico strutturale ed i principi delle richieste normative ed 
economiche presenti nella  Nostra ipotesi di rinnovo. 

Di qui la decisione di proclamare lo stato di agitazione del personale nella Categoria, e 
la conseguente decisione di avviare una fase di confronto assembleare con i lavoratori/lavoratrici 
delle BCC presso tutti i luoghi di lavoro. 

Vi proponiamo il seguente calendario ed orario  di assemblee Unitarie sul territorio: 
 
04.12.2007- (08,30/10,30) BCC Tuscolo (15,00/17,00) BCC di Palestrina; 
06.12.2007- “” “” BCC Formello “” “” BCC Roma Dir.Gen.; 
10.12.2007- “” “” BCC Castelli Romani “” “” BCC Roma AG.02 ; 
11.12.2007-    “” “” BCC Roma Ag.09; 
12.12.2007-    “” “” BCC Roma Ag.12; 
13.12.2007-    “” “” BCC Roma Ag.101; 
14.12.2007- “” “” BCC di Nettuno “” “” BCC Roma Ag. 06; 
17.12.2007- “” “” BCC di Fiuggi “” “” CRA di Paliano. 
 
Insieme siamo chiamati per decidere sul nostro futuro, per cercare di ottenere certezze e pari 

dignità di lavoratori come avviene nel resto del territorio nazionale. Un caloroso ringraziamento va a 
tutti Voi sin d’ora per quanto saprete e sapremo fare per difendere il grande lavoro ed il sacrificio di 
tutti, che rappresenta la vera ricchezza delle BCC, con evidenti prese di beneficio per le collettività 
presenti e future. 

Sarà cura delle RSA convocare le singole assemblee nei luoghi di lavoro, vi precisiamo che va 
indicato l’oggetto( vertenza CIR), la partecipazione delle strutture territoriali del Sindacato, 
fondamentale è la capillarità dell’informazione, affinché tutti possano essere messi nella condizione di 
voler e poter partecipare. 

Ci scusiamo sin d’ora con i lavoratori part-time, e coloro che effettuano orari particolari, che 
non potranno intervenire, a loro va tutto il nostro sostegno ed appoggio. 

Un caro saluto 
 
Roma, 27.11.2007      
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