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A TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO LORO SEDI

Cari colleghi,
dopo la pausa estiva riprendiamo l’attività del sindacato con diverse ed importanti novità.

Tante sono le richieste di notizie e di interventi in questo periodo, dovete capire colleghi, che
l’estate, viene per tutti e le ferie, sono un diritto di tutti e, quindi, anche per il sottoscritto e per i
colleghi che collaborano a portare avanti l’attività del sindacato.

Cercheremo in questi giorni di smaltire l’arretrato e di dare risposte alle varie esigenze.

Vi chiedo di pazientare.

Per prima cosa mi corre l’obbligo di informarvi che la Fialp ha revocato la propria
adesione a Confintesa, ed ha aderito alla Confsal - Unsa (Confederazione generale dei
sindacati autonomi dei lavoratori - Unione nazionale sindacati autonomi - per capire dove
stiamo andando vi invito a visitare i siti:
www.confsal.it
e
www.confsal-unsa.it
).
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In allegato vi invio la nuova delega di iscrizione, con le istruzioni per il calcolo del contributo
sindacale.

Vi chiedo di compilare, con cortese sollecitudine, la nuova delega (che vale come
disdetta all’iscrizione a Confintesa), e di mandare la stessa debitamente compilata alla
vostra amministrazione di appartenenza ed al seguente indirizzo email: info@sidop.org.

Il nuovo contributo sindacale è pari allo 0,70% (non lo 0,80% come in Confintesa) da
calcolare sullo stipendio tabellare per 12 mensilità.

Attenzione cambia anche l’Iban dove vanno accreditati i contributi sindacali.

Nulla cambia, invece, in merito alle polizze assicurative.

Mi è stato assicurato dalla Segreteria Nazionale che questo dovrebbe essere l’ultimo
“pellegrinaggio”, quindi vi chiedo la massima collaborazione perché prima della nuova
rilevazione della rappresentatività sindacale che avverrà a Dicembre di quest’anno
dobbiamo “migrare” in Confsal-Unsa.

Per la Segreteria Fialp
Giovanni Campo

&nbsp;&nbsp; &nbsp; Allegato: Delega UNSA
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