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Contatto Uilcom News 
Segreteria Nazionale Uil Comunicazione 

Anno 7 - Numero 2  -  Settimana dal 13 al 17 gennaio 2014 
Settimanale on line a cura di Elsa Gnata 

SEMINARIO UILCOM 
“Comunicare: modalità e dinamiche nell’attività 
sindacale”. 

 
Nei giorni 15/16/17 gennaio, presso la sede Uilcom 
Nazionale si è svolto un seminario sulla comunica-
zione a cura di Roberta Musu e Michela Rusciano 
attraverso il quale le Coordinatiricii/tori Pari Oppor-
tunità territoriali che hanno aderito all’iniziativa, han-
no avuto l’opportunità di apprendere, confrontarsi, 
stare insieme attraverso uno scambio costruttivo di 
idee e, perché no, di emozioni. La grande compe-
tenza e disponibilità delle Relatrici ha fatto si che 
questo momento formativo rappresentasse un vero 
e proprio “strumento di lavoro” attraverso il quale 
ognuna/o è tornato al suo quotidiano con un valore 
aggiunto. Ringraziamo Roberta e Michela per il 
prezioso contributo che siamo certi si rinnoverà a 
breve. 

COMDATA SPA 
COMDATA CARE SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 
27 gennaio p.v. ore 10.00 presso la sede 
Unindustria di Roma avente per oggetto: 
-definizione sistema “speech analytics” 
- accordo del 9 luglio 2013. 

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

EDITORIA 
Requisiti di accesso al pensionamento 
 
Dal 17 gennaio 2014 entrerà in vigore il prov-
vedimento (DPR 157/2013) che prevede i 
requisiti minimi di accesso al pensionamento 
per i Lavoratori/trici dell’editoria: 
 
35 anni anzianità a decorrere dal 01/01/2014 
36 anni anzianità a decorrere dal 01/01/2016 
37 anni anzianità a decorrere dal 01/01/2018 
 
I requisiti contributivi rimangono indipendenti 
dall’età anagrafica. Gli accordi sindacali sti-
pulati entro il 31/08/13 rimangono validi. 

  SCIOPERO 
 
  21 GENNAIO 2014 

 
SCIOPERO NAZIONALE  

POLIGRAFICI ED AGENZIE STAMPA. 

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

 
“Cerca di diventare un uomo di valore 
piuttosto che un uomo di successo”. 

 
    A. Einstein 

ELCOGRAF SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 23 
gennaio  p.v. ore 11.00 presso il Ministero del 
Lavoro, Roma. 

VISIANT NEXT SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 23 
gennaio p.v. ore 10.00 presso la sede Unindu-
stria di Roma. 

DE AGOSTINI 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro per analisi situazione azien-
dale per il giorno 14 marzo p.v. ore 11.00 pres-
so l’Unione Grafici della Provincia di Milano, 
Piazza Castello, Milano. 

ROTOSUD SPA 
Firmato verbale di accordo 
 
Firmato in data 14 gennaio u.s. il verbale di ac-
cordo in merito alla gestione del personale in 
esubero attraverso il riconoscimento della CIGS 
per crisi aziendale per 24 mesi a partire dal 
18/01/14 per un totale di 70 Addetti. 

BURGO GROUP  
Convocazione esecutivo 
 
Convocato l’esecutivo del Gruppo per il giorno 
23 gennaio p.v. ore 10.00 presso la sede Con-
findustria di Vicenza. 

SEMINARIO UIL 
 
Il 30 gennaio p.v. alle ore 9.30 presso la sede 
UIL Confederale, sala Buozzi, avrà luogo un 
seminario esplicativo in merito al testo unico 
sulla Rappresentanza sottoscritto in Confindu-
stria il 10 gennaio u.s. 

FASTWEB 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 28 
gennaio p.v. ore 11.00 presso la sede Unindu-
stria di Roma. 

TELEPOST 
Nuova convocazione 
 
L’incontro programmato per il 23 gennaio p.v. è 
stato rinviato al 28 gennaio ore 14.30 presso la 
sede Unindustria di Roma. 

FASTWEB 
Incontro 
 
In data 15 gennaio u.s. si è svolto l’incontro tra 
OO.SS ed Azienda a seguito dell’apertura della 
trattativa per il rinnovo del contratto aziendale, 
nello specifico per quanto riguarda reperibilità, 
straordinari, ROL, PT, PDR, welfare.  


