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OGGETTO: RICHIESTA VERBALE ACCORDO

RETRIBUTIVE  PREGRESSE DIPENDENTI 

 

 

           La scrivente Federazione Sindacale è venuta a conoscenza di accordi da Voi sottoscritti con 

Sigle confederate circa la risoluzione di criticità retributive r

specificato. 

 

            Le medesime criticità sono state da que

partecipato il dovuto necessario r

 

           Tra l’altro e in virtù dell’incontro avuto lo scorso Agosto con  ITL di Bari si ha la necessità di 

conoscere i dettagli dell’accordo e quindi ai sensi della legge 241/90 si 

 

Con l’occasione,opportuno appare conoscere anche i dettagli di un paventato accordo da Voi 

sottoscritto con le stesse Sigle Confederali e che riguarderebbero le turnazioni settimanali del 

settore trasporto valori . 

Distinti saluti 
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RICHIESTA VERBALE ACCORDO CONCILIATIVO 

DIPENDENTI  BARI,COP. EX ART. 109 CCNL.

one Sindacale è venuta a conoscenza di accordi da Voi sottoscritti con 

Sigle confederate circa la risoluzione di criticità retributive riscontrate 

ime criticità sono state da questa FS-COSP segnalate senza che mai vi fosse stato 

partecipato il dovuto necessario riscontro al chiarimento a Voi legittimamente posto.

incontro avuto lo scorso Agosto con  ITL di Bari si ha la necessità di 

accordo e quindi ai sensi della legge 241/90 si richiede

occasione,opportuno appare conoscere anche i dettagli di un paventato accordo da Voi 

esse Sigle Confederali e che riguarderebbero le turnazioni settimanali del 
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CONCILIATIVO  DIFFERENZE 

BARI,COP. EX ART. 109 CCNL. 

one Sindacale è venuta a conoscenza di accordi da Voi sottoscritti con 

 come da oggetto meglio 

COSP segnalate senza che mai vi fosse stato 

ntro al chiarimento a Voi legittimamente posto. 

incontro avuto lo scorso Agosto con  ITL di Bari si ha la necessità di 

richiede copia dell’atto. 

occasione,opportuno appare conoscere anche i dettagli di un paventato accordo da Voi 

esse Sigle Confederali e che riguarderebbero le turnazioni settimanali del 


