
 

Convocazione assemblee dei lavoratori 
Presentazione piattaforma di rinnovo CCNL ABI 

Giorno Ora Dove Chi

Lunedì
23 maggio 14,25 – 16,40 Filiale Torino 3 (122) Filiali Area Torino 1

Mercoledì
25 maggio 14,25 – 16,40 Filiale Peschiera (81)

Filiali Provincia Milano 
e

Monza Brianza

Lunedì 
30 maggio 14,25 – 16,40 Filiale Moncalieri (66) Filiali Area Torino 2

Lunedì
6 giugno 14,25 – 16,40

Motel Alba
Saletta Gialla 

C.so Asti 5 - Alba
Filiali Provincia Cuneo

Martedì
7 giugno 14,25 – 16,40 Circolo Culturale S.Secondo

Via Carducci – Asti

Agenzie di Asti 
(compresa Ag.1) + 

Filiali Provincia di Asti

Mercoledì
8 giugno 08,15 – 10,45

Salone Consiliale della Provincia di 
Asti

P.zza Alfieri – Asti

Uffici Sede Centrale + 
Tesoreria Enti + Part 

time

Per le filiali della provincia di Alessandria le assemblee saranno organizzate dalle Segreterie Territoriali secondo le 
modalità da loro comunicate. 
Per le assemblee pomeridiane, ricordiamo il testo dell'accordo sindacale: 
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 alle 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 potrà sceglierne un'altra. 
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