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VOTO ALLE DONNE: LE ITALIANE SONO “CITTADINE” ! 
 

ALMAVIVA PALERMO 
Sciopero e manifestazione del 29 gennaio 2014 
 
Grande successo riscontrato dalle migliaia di ade-
sioni dei Lavoratori/trici siciliani di Almaviva che a 
gran voce hanno voluto rivendicare chiarezza sul 
futuro della loro sede annegato nei meandri della 
burocrazia. 

CCNL TROUPES 
Convocazione incontro 
 

Convocato incontro in plenaria per il rinnovo del 
ccnl per il giorno 7 febbraio p.v. ore 14.00 presso 
la sede ANICA di Roma. 

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

ELEZIONI RSU 
TRANSCOM W.W. – L’AQUILA 
 
Fistel CISL  voti 20 RSU 1 
Uilcom UIL  voti 15 RSU 1 
Slc CGIL      voti 11 RSU 1 
Buon lavoro! 

ELEZIONI RSU / RLS  
TELECONTACT – CATANZARO 
 
Ugl   voti 172 RSU 2 
Slc CGIL voti 134 RSU 2 
Fistel CISL voti 104 RSU 1 
Uilcom UIL voti  62 RSU 1 
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Memento… perché la verità è bellezza... 

 
“Nel tempo dell’inganno universale, dire 
la verità è un vero atto rivoluzionario”. 

    G. Orwell 

FASTWEB SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 19 
febbraio p.v. ore 11.00 con prosecuzione per il 
giorno successivo, presso la sede Unindustria di 
Roma. 

BT ITALIA SPA 
Firmato accordo 
 
Firmato in data 30 gennaio u.s. un verbale di 
accordo in merito alla gestione degli esuberi al 
fine di trovare gli strumenti utili alla gestione non 
traumatica della procedura di mobilità (Legge 
223/91). Viene istituito un contratto di solidarietà 
di tipo difensivo per n. 79 addetti con decorren-
za 07/04/14 per una durata di 12 mesi. 

ADNKRONOS SPA 
Avvio procedure di licenziamento 
 
Con una lettera del 27 gennaio u.s. l’Agenzia ha 
comunicato la necessità di procedere al licen-
ziamento collettivo con collocazione in mobilità 
(legge 223/91) per n. 17 addetti operanti presso 
la sede di Roma (14 giornalisti e 3 poligrafici). 
L’incontro con la Società è previsto per il 5 feb-
braio p.v. ore 17.00 presso la sede FIEG di Ro-
ma. 

CCORDINAMENTO  
LAVORATORI/TRICI DELL’ARTIGIANATO 
 
Quale categoria firmataria del CCNL Artigianato, 
la Uilcom è impegnata a livello territoriale alla 
formazione dei nuovi coordinamenti regionali 
insieme alle Camere Sindacali . Come da delibe-
ra confederale, per la parte regionale, il respon-
sabile del coordinamento stesso dovrà essere il 
segretario regionale confederale che riceverà 
delega dell’artigianato. 

SKY ITALIA SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno14 
febbraio p.v. ore 11.00 presso la sede Confindu-
stria Sardegna di Cagliari. 

 
QUANDO LE PAROLE 
NON BASTANO PIU’ 

 
In un anno, oltre 1 milione di Donne finisce nella 
rete dei soprusi al maschile, ogni 3 giorni una 
Donna viene uccisa dal partner o da un familiare 
o da un ex marito, convivente, fidanzato, ma solo 
il 7.2% delle Donne sporge denuncia… 
Intervita promuove un workshop di sensibilizza-
zione itinerante dedicato a tutti i cittadini/e al fine 
di diffondere la cultura del rispetto.  
Ecco il calendario: 
14 febbraio: Milano 
17 febbraio: Torino 
18 febbraio: Genova 
19 febbraio: Trento 
20 febbraio: Padova 
21 febbraio: Bologna 
24 febbraio: Firenze 
25 febbraio: Ancona 
26 febbraio: L’Aquila 
27 febbraio: Napoli 
28 febbraio: Bari 
03 marzo: Palermo 
05 marzo: Cosenza 
07 marzo: Roma 
Per ulteriori info sull’iniziativa, visita il sito 
www.intervita.it 

ACCENTURE HRS SPA 
Convocazione incontro 
 
Convocato incontro sindacale per il giorno 12 
febbraio p.v. ore 10.30 presso la sede Unindu-
stria di Roma. 


