
 

 
 

 

 

 

Roma, 16 giugno 2014      A tutte le strutture 

    CGIL – CISL – UIL 

 

 

Oggetto:    campagna generalizzata di assemblee nei luoghi di lavoro e dei pensionati sulla 

                 “Piattaforma Unitaria su fisco e previdenza” 

 

 

Carissimi, 

 
gli Esecutivi Unitari di CGIL CISL UIL  del 10 giugno  u.s. oltre ad  approvare la Piattaforma su 
previdenza e fisco hanno deciso di avviare una campagna generalizzata e diffusa di assemblee in tutti i 
luoghi di lavoro e nei territori con l’obiettivo di coinvolgere lavoratori e pensionati.  
 
Pertanto tutte le strutture territoriali e di categoria sono impegnate a predisporre, quanto prima, i 
calendari delle assemblee unitarie e darne tempestiva comunicazione ai dipartimenti organizzativi 
nazionali di CGIL CISL UIL. 
 
Ricordiamo, inoltre, che per ogni assemblea è prevista la verbalizzazione con il numero dei partecipanti, 
il dibattito, il consenso alla piattaforma ed eventuali proposte presentate. 
 
Al fine di monitorare tutte le Assemblee svolte a livello territoriale, vi alleghiamo un modulo con 
l’indicazione della data, luogo di svolgimento, azienda, n° partecipanti ed eventuali proposte presentate. 
 
Al termine della fase delle assemblee si svolgeranno anche assemblee dei delegati territoriali quale 
sintesi delle assemblee svolte e di valutazione delle eventuali proposte presentate. 
 
Il varo della piattaforma definitiva, da parte degli Esecutivi Unitari di CGIL CISL UIL è prevista a 
conclusione delle Assemblee Territoriali. 
 
In attesa di riscontro cogliamo l’occasione per porgervi fraterni saluti. 
 

  

I Segretari Generali 

 

CGIL  CISL  UIL 

Susanna Camusso Raffaele Bonanni Luigi Angeletti 
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ASSEMBLEE  PIATTAFORMA UNITARIA SU FISCO E PREVIDENZA

LUOGO DI LAVORO

Data Assemblea 

Luogo

Tipo Assemblea Luogo di lavoro settore sede

Specificare ________________________                             
(azienda)

N° partecipanti

Proposte 

Il Segreteraio Generale 

________________________
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