
ASSEMBLEE

 
Se cerchi risposte e non sai dove trovarle, la Fisac Cgil di Asti ti invita alle assemblee sindacali 
qui sotto indicate per spiegarti  le conseguenze della Manovra Economica che il Governo ha 
recentemente varato. 
 

Possono partecipare tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori, iscritti e 

non iscritti, apprendisti e non, 
sarà una buona occasione per 
confrontarsi e capire le ragioni 

dello sciopero generale 
proclamato dalla CGIL per venerdì 

2 luglio. 
 

SI RICORDA AI LAVORATORI 
DELLE FILIALI DI ESPORRE 

SEMPRE L’AVVISO ALLA 
CLIENTELA 

 

LUN 28 
GIU '10 

14:25 
16:40 

Moncalieri 
(66) 

Filiali Crat pv TO 

LUN 28 
GIU ‘10 

14:25 
16:40 

Alba (62) Filiali Crat pv CN 

MAR 29 
GIU ‘10 

14:25 
16:40 

Centro Cult. 
S.Secondo 

Asti 
(V.Carducci 

24) 

Sede Centrale Crat + 
 Agenzie Crat Asti +  
Filiali Crat pv AT +  
Filiali Crat pv AL + 

Altre banche / esattorie 
/ agenzie assicurazioni 

pv AT 

Per le assemblee pomeridiane, ricordiamo il testo dell'accordo sindacale (valido per i lavoratori C.R.Asti): 
 

1. Se l'assemblea si svolgerà in Asti: 
a) Il personale appartenente all'organico di filiali/agenzie di Asti potrà cessare l'attività al pubblico alle ore 

13,00 e procedere ale operazioni di chiusura e quadratura; 
b) il personale appartenente all'organico di filiali situate fuori dal comune di Asti 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. 

2. Se l'assemblea sindacale si svolgerà presso filiali capo zona o ritenute tali: sarà applicabile il punto a) per la 
filiale presso la quale sarà tenuta l'assemblea ed il punto b) per le altre filiali, sempre che siano situate in un 
comune diverso da quello della capo zona. 

 

Come sempre chi è impossibilitato a partecipare alla sua assemblea portà sceglierne un'altra. 
 

                                                                                  

                                                       Ti aspettiamo 

 Vuoi sapere fino a quale veneranda età sarai costretto/a a lavorare? 

 Vuoi sapere se il prossimo anno pagherai più tasse? 

 Vuoi sapere se tuo figlio/a troverà ancora un posto all'asilo nido? 

 Vuoi sapere come è andata a finire la storia dei tagli agli stipendi ai politici? 

 Vuoi sapere se gli evasori fiscali pagheranno finalmente qualcosa? 

 Vuoi sapere se l'ospedale vicino casa tua rimarrà aperto? 

 Vuoi sapere se Marchionne o la Marcegaglia pagheranno qualcosa per questa crisi? 


