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ALMAVIVA CONTACT SPA 

Firmato verbale di accordo 

 

Firmato in data 2 dicembre un verbale di accordo in 

merito al contratto di solidarietà difensivo per una 

durata di 24 mesi  articolato in 4 fasi per un totale 

di 696 Dipendenti per le sedi di Milano e Rende. 

VISIANT CONTACT 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 

18 dicembre p.v. ore 11.00 presso la sede 

Unindustria di Roma. 

E-CARE SPA 

Firmato verbale di accordo 

 

Firmato in data 6 dicembre un verbale di accordo in 

sede ministeriale in merito alla collocazione in CIG 

in deroga per un numero massimo di 173 Dipen-

denti dislocati nelle sedi delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Lombardia e Piemonte a modifica del verba-

le del 8 aprile u.s. 

HP CUSTOMER DELIVERY SERVICES 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro per espletamento DPR 

218/00 presso il Ministero del Lavoro per il 

giorno 16 dicembre p.v. ore 11.00 

VISIANT NEXT 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 

19 dicembre p.v. ore 10.00 presso la sede 

Unindustria di Roma. 

Per ulteriori approfondimenti, consulta i nostri siti www.uilcom.it – www.contattouilcom.it  

HP CUSTOMER DELIVERY SERVICES 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 

10 dicembre p.v. ore 10.30 presso la sede 

Unindustria di Roma. 

5 dicembre 2013 
 

 

 

 

 

Volontar IO, prima persona PLURALE 
 
In Italia circa il 10% dei cittadini svolge una 

attività gratuita presso Associazioni di Volon-

tariato, in Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Bel-

gio, Germania essi corrispondono circa al 40%  

Accettiamo la sfida!  

Fare qualcosa per gli altri si può, SI DEVE! 

http://www.facebook.com/pages/UILCOMUNICAZIONE/259329267442454
http://www.youtube.com/user/UILCOMUNICAZIONE
https://twitter.com/#!/UilcomNazionale
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Memento… 

 
“Ogni più piccola ombra di gentilezza si dif-
fonde nello spazio e nel tempo, influenzan-
do vite del tutto sconosciute allo spirito ge-
neroso che aveva dato origine a quella eco 
positiva, perché la gentilezza si trasmette e 
cresce ogni volta che viene trasmessa, fin-
ché un semplice gesto di cortesia diventa, 
anni dopo e in luoghi lontani, un generoso 
atto di coraggio. Lo stesso avviene con ogni 
piccola meschinità, ogni manifestazione di 
odio, ogni atto di malvagità.”  
                                 D. Koontz 

RAI 

Rinvio incontro 

 

L’incontro previsto per il giorno 4 dicembre è 

stato rinviato all’11 dicembre p.v. ore 15.00 

presso la sede aziendale di Viale Mazzini, 14. 

COMDATA SPA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 11 

dicembre p.v. ore 10.30 presso la sede Unindu-

stria di Roma. 

MANUTENCOOP P.S.S. 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro per il giorno 18 dicembre 

p.v. ore 10.30 presso il Ministero del Lavoro per 

avvio procedura Legge 223/91 nei confronti di n. 

133 Dipendenti occupati presso società Gruppo 

Telecom. 

CASE DA GIOCO 

Convocazione Coordinamento Nazionale 

 

Convocato il Coordinamento Nazionale per il 

giorno 16 dicembre p.v. ore 11.30 presso la 

sede UIL di Via Campanini, 7 - Milano. 

RCS MEDIAGROUP SPA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro per consultazione sindacale 

per il giorno 12 dicembre p.v. ore 15.00 presso 

la sede del Ministero del Lavoro. 

RAI 

Convocazioni Commissioni Contrattuali 

 

Convocate le Commissioni Contrattuali presso 

la sede di Viale Mazzini, 14 per i giorni: 

11 dicembre p.v. ore 11.00 - Formazione 

19 dicembre p.v. ore 11.00 - Sedi Regionali 

COMDATA SPA 

COMDATA CARE SPA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro in merito alla fusione per 

incorporazione di Comdata Care, Legge 428/90, 

per il giorno 9 dicembre p.v. ore 12.00 presso la 

sede Unindustria di Roma. 

GRUPPO IL SOLE 24 ORE 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 18 

dicembre p.v. ore 11.30 presso la sede aziendale 

di Milano, Via Monte Rosa, 91. POZZONI SPA 

Firmato verbale di accordo 

 

Firmato in data 2 dicembre un verbale di accor-

do in merito alla richiesta di revoca della CIGS 

per le sedi di Brivio, Filago e Cisano e, contem-

poraneamente, si richiede l’apertura di interven-

to di CIGS per n. 58 Dipendenti della sede di 

San Martino. 


