
 
 

   FISAC CGIL – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito 
 

 
Info: cell.334.6877507 - Bacheca sindacale Fisac Cgil - www.cgilasti.it/fisac 

 

 
 

 
 
 

Filiali pv. TO 4.12.2008 dalle h.14,25  
a fine giornata 

c/o la filiale di Moncalieri 

Filiali pv. MI 5.12.2008 dalle h.14,25 
a fine giornata 

c/o la filiale di Peschiera B. 

Filiali pv. CN 10.12.2008 dalle h.14,25 
a fine giornata 

c/o la filiale di Alba 

Personale part-time 11.12.2008 dalle h.8,15 
alle h.10,30 

c/o la Sala Mattoni (Sede 
Centrale) 

Sede, Agenzie e Filiali 
pv. AT e AL 

11.12.2008 dalle h.14,25 
a fine giornata 

c/o la Sala Mattoni (sede 
centrale) 

 
Come dai vigenti accordi, la filiale sede di 
assemblea terminerà l’orario di sportello alle 
h.13,00; le filiali che confluiranno in altra 
filiale termineranno l’orario di sportello alle 
h.12,30.  
 
Come di consueto, in caso di impedimento a 
partecipare alla propria assemblea di 
riferimento, è possibile optare per altra data. 
Tale scelta può anche essere fatta 
collettivamente da filiali/uffici che 
ritenessero, in tal modo, di ottenere una miglior 
razionalizzazione dei tempi (es.le filiali da 2 
persone di cui 1 a part.time, potrebbero 
decisamente optare per l’assemblea mattutina 
dell’11….e così via). 
 
Ricordiamo che le assemblee sono state 
indette dalla FISAC CGIL in preparazione dello 
sciopero generale di tutti i lavoratori italiani 

del 12 dicembre e, come sempre, sono rivolte a 
tutti e a tutte,  al di la’ delle tessere 
sindacali. 
 
Anzi! Le assemblee sopra indicate 
rappresentano l’ultima occasione, nell’anno in 
corso, per avere un momento collettivo di 
spiegazione, confronto e discussione, sia sulle 
questioni generali che stanno alla base dello 
sciopero  sia su altre tematiche aziendali che 
possono interessare i lavoratori.  
 
Rappresentano pertanto una opportunità’ da 
cogliere al volo, tanto più preziosa in un’azienda 
“a rete” come la nostra: non abbiamo troppe 
occasioni per ritrovarci insieme, come 
lavoratori e lavoratrici, e parlare, una volta 
tanto!, dei nostri interessi. 

     
 VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!! 
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