
 

 

 
 
 

ASSEMBLEE CONTRATTO INTEGRATIVO E PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 
Le scriventi Rappresentanze Sindacali Aziendali convocano, con le modalità di seguito indicate, 
le assemblee del personale della Cassa di Risparmio di Asti per la presentazione e  votazione 
delle ipotesi di accordo inerenti il Contratto Integrativo Aziendale ed il collegato Protocollo di 
Intesa. 
 
- MERCOLEDI ’ 18 MARZO 2009 DALLE ORE 14,25 ALLE ORE 16,40 presso la filiale di 

Peschiera Borromeo, per tutte le dipendenze in provincia di Milano. 
Il personale appartenente all'organico delle filiali di Peschiera e San Bovio potrà cessare l'attività al pubblico alle ore 13,00 e 
procedere alle operazioni di chiusura e quadratura, mentre il personale appartenente all'organico di tutte le altre filiali 
inizierà le predette operazioni di chiusura e quadratura non prima delle 12,30 e potrà, dalle ore 13,00, lasciare la sede di 
lavoro per recarsi alla sede ove si terrà l'assemblea. 
 

- GIOVEDI ’ 19 MARZO DALLE ORE 08,15 ALLE ORE 10,30 presso il Palazzo della 
Provincia di Asti – Piazza Alfieri – Asti, per tutte le agenzie e dipendenze site in provincia di 
Asti, Alessandria e Cuneo, per il personale della Sede Centrale ed il personale in part time. 
I 

- GIOVEDI ’ 19 MARZO DALLE 
ORE 14,25 ALLE ORE 16,40  
presso la CGIL Regionale – Via 
Pedrotti 5 (quasi angolo c.so 
Brescia) - Torino (vedi indicazioni a 
lato), per tutte le dipendenze in 
Provincia di Torino.  
Il personale appartenente all'organico delle 
filiali di Torino potrà cessare l'attività al 
pubblico alle ore 13,00 e procedere alle 
operazioni di chiusura e quadratura, mentre il 
personale appartenente all'organico di filiali 
situate fuori dal comune di Torino inizierà le 
predette operazioni di chiusura e quadratura 
non prima delle 12,30 e potrà, dalle ore 13,00, 
lasciare la sede di lavoro per recarsi alla sede 
ove si terrà l'assemblea. 

 
 
 
 
 
In considerazione dell’importanza dell’argomento trattato, auspichiamo la massima 
partecipazione. 
 
Asti, 12/03/2009 
          Le Rappresentanze Sindacali Aziendali 
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