
                                                                     

 

LUNEDI 24 SETTEMBRE E’ CONVOCATA  

L’ ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E 

DEI LAVORATORI CARISBO E INTESA SANPAOLO 

DI BOLOGNA E PROVINCIA ISCRITTI ALLA 

FISAC CGIL 

 

 

L’assemblea si terrà  nella giornata di lunedì 24 settembre con i seguenti orari: 
 

• Part time a partire dalle ore 11.30 a fine turno presso Aula 4 1 piano del Convento e San 
Domenico Piazza San Domenico 13 - 40124 Bologna  

 

• Tempo Pieno a partire dalle 14.4o fino alle 19.00 presso Aula 4 1 piano del Convento e 
San Domenico Piazza San Domenico 13 - 40124 Bologna 

  

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 

� Presentazione dei documenti congressuali 

� Votazione per l’elezione dei Delegati  

In tutta Italia, in tutti i luoghi di lavoro, da luglio si stanno svolgendo le assemblee di base del 
XVIII  Congresso della CGIL. Le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti  alla  CGIL sono 
un momento di confronto importante per contribuire a costruire le linee guida  dell’ 
organizzazione  per i prossimi anni, pertanto vi invitiamo a partecipare perché 

 
“IL LAVORO È”  

…SE LO COSTRUIAMO INSIEME! 
 
Bologna, 19 settembre 2018 

 
 

        RSA CARISBO ISP BOLOGNA FISAC CGIL 
SEGRETERIA TERRITORIALE FISAC CGIL BOLOGNA 

      



 
AVVERTENZE UTILI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
All'assemblea possono partecipare tutte  le lavoratrici e i lavoratori  Carisbo e ISP dell’unità 
produttiva (Comune) di Bologna città iscritti alla Fisac Cgil.  
Sulla Provincia di Bologna possono partecipare tutte  le lavoratrici e i lavoratori  Carisbo e ISP 
appartenenti alle unità produttive (Comune) con max 15 dipendenti.  
Possono partecipare all'assemblea anche i lavoratori Carisbo e ISP distaccati al momento 
presso altre società del Gruppo presenti su Bologna (la società di appartenenza è verificabile 
dal cedolino). 
 
Ricordiamo che per la partecipazione alle assemblee sono previste: 
  
10 H all'anno retribuite per tutte le unità produttive (Comune) da 16 dipendenti 
 8  H all'anno retribuite per le unità produttive (Comune) da 8 a 15 dipendenti 
 5  H all'anno retribuite per le unità produttive (Comune)con meno di 8 dipendenti  
 
Per chiarimenti i nostri rappresentanti sindacali sono a disposizione. 
 
 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

  

 


