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INVESTIMENTI NEL MERCATO PUBBLICITA-

RIO ITALIANO GENNAIO/OTTOBRE 2013 

 

TOTALE PUBBLICITA’ -13.7% 

Quotidiani   -20.7% 

Periodici   -24.4% 

TV    -11.8% 

Radio    -11.8% 

Internet   - 2.4% 

Cinema   -23.4% 

Direct mail   -15.1% 

Outdoor   - 3.5% 

Out of home TV  - 6.3% 

UILCOM RAI 

Nuovo Sito  www.uilcomrai.it 

 

Complimenti a tutti coloro che si sono impe-

gnati per la realizzazione del nuovo portale 

Uilcom RAI, validissimo strumento attraver-

so il quale possiamo nuovamente affermare 

che la Uilcom c’è! 

Grazie a tutti! 

Elezioni RSU LA7 – Roma 

 

UILCOM  VOTI 102 RSU  3 

SLC CGIL VOTI 105 RSU  3 

 

Congratulazioni alle ns. RSU D’Adamo e Leonetti 

ai quali si aggiunge Covelli! 

IPPICA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro in merito 

al prosieguo della trattativa di rinnovo del 

ccnl  Società Corse per il giorno 7 gennaio 

p.v. ore 14.00 presso la sede nazionale di 

FISASCAT CISL di Roma. 

ROTOSUD 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro in merito alla situazione 

aziendale di Oricola per il giorno 19 dicem-

bre p.v. ore 15.00 presso la sede Unindustria 

di Roma. 

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

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

 
“L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mon-

do portatrice di pace: si svuotino gli arsenali 

di guerra, sorgente di morte, si colmino i 

granai di vita per milioni di creature umane 

che lottano contro la fame. Il nostro popolo 

generoso si è sempre sentito fratello a tutti i 

popoli della terra. Questa è la strada, la stra-

da della pace che noi dobbiamo seguire”.

  

    Sandro Pertini 
 
E con queste parole senza tempo, a voi 

tutti ed ai vostri cari auguriamo  
 
 

Buone Feste! 

APPALTO ACEA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro per il giorno 20 dicembre 

p.v. ore 10.00 presso  Sala della Piccola Proto-

meca, Palazzo Senatorio, Piazza del Campido-

gnio, Roma 

COMDATA SPA 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro sindacale per il giorno 18 

dicembre p.v. ore 15.00 presso la sede Unindu-

stria di Roma. 

GRUPPO L’ESPRESSO 

Contratto di solidarietà difensiva 

 

Firmato in data 6 dicembre un accordo che ren-

de operativo il contratto di solidarietà difensiva 

per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 

2015 e che prevede su un numero di 277 Dipen-

denti il coinvolgimento di n. 53 unità poligrafi-

che. 

EDITORIA 

Convocazione incontro 

 

Convocata la Commissione Tecnica Consultiva 

per l’Editoria in merito all’esame contributi 

Legge 250/90 per il giorno 19 dicembre p.v. ore 

10.00 presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

HP CUSTOM DELIVERY SERVICES 

Firmato verbale di accordo 

 

Firmato in data 10 dicembre un verbale di accor-

do in merito alla presentazione della domanda di 

CIGS per un periodo di 12 mesi a partire dal 23 

dicembre p.v. per un numero massimo di 89 

Dipendenti che beneficeranno della Legge 

223/91 relativa la mobilità oltre che la 

riqualificazione/formazione ed il job posting ed 

incentivazioni all’esodo. 

C4C SRL 

Convocazione incontro 

 

Convocato incontro in merito all’esperimento 

procedura di concessione CIG in deroga per il 

giorno 20 dicembre p.v. ore 10.00 presso la 

sede del Ministero del Lavoro. 

MAGGIOLI SPA 

Firmato verbale di accordo 

 

Firmato in data 9 dicembre un verbale di accor-

do in merito all’utilizzo del Contratto di Solida-

rietà Difensivo in sostituzione alla procedura di 

licenziamento per un numero massimo di 97 

Lavoratrici/tori in forza presso le sedi di Bolo-

gna, Milano, Napoli e Santarcangelo (RN). Il 

contratto avrà durata di 12 mesi a partire dal 16 

dicembre 2013. 
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