CSA
REGIONI AUTONOMIE LOCALI
Coordinamento Regionale Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 38 -40127 Bologna
info@csaemiliaromagna.it

12 dicembre 2014
Prot. n. 98/2014
Comune di Morciano di Romagna
Cortese att.ne Dott. Francesco Bendini
INVIO SOLO VIA PEC
Al sig. Sindaco del Comune di Morciano di R.
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE RETRIBUITA CSA REGIONI AUTONOMIE
LOCALI.
e.p.c.

Delegati CSA

e.p.c.

Segreteria Nazionale CSA

e.p.c.

A tutto il personale in servizio presso il Comune

Spett. dott. Bendini, in riferimento alla sua mail del 11 dicemnbre u.s. nella quale viene
negata al CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI la possibilità di espletare un'assemblea retribuita
aperta a tutto il personale di codesto Comune.
Occorre prendere atto che la stessa contiene delle gravi e notevoli inesattezze di cattivo
gusto e di enorme gravità che buttano fango sulla titolarità delle prerogative sindacali della
scrivente O.S., sui suoi dirigenti e sul personale che ci ha tributato fiducia.
Le ricordo, con preghiera di prenderne buona nota, che il CSA REGIONI AUTONOMIE
LOCALI è l'unica sigla rappresentativa autonoma del comparto Regioni e Autonomie Locali
facilmente verificabile sul sito dell'ARAN.
Pertanto il CSA parteciperà a pieno titolo alle contrattazioni utilizzando tutte le prerogative
previste dal CCNQ del 07/08/1998 e s.m.i. ovvero: diritto di assemblea (art. 2), diritto di affissione
(art. 3), locali (art. 4), permessi aziendali (art. 9) nonché di tutte le altre prerogative ed agibilità
sindacali previste dal CCNL, dal CCNQ e dal DLgs 165/2001.
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Resta inteso altresì che l'assemblea sindacale prevista per lunedì 15 è da intendersi
RETRIBUITA pertanto tutti i lavoratori partecipanti usufruiranno dell'apposito permesso per
assemblea, ai sensi del CCNL vigente e nell'ambito delle 12 ore annue procapite spettanti.
In difetto di riscontro o di un cenno di rassicurazione in merito a quanto su riportato, la
scrivente O.S. sarà costretta ad adire le vie giudiziarie per condotta antisindacale (ex art. 28 L.
300/70) tenuta in modo palese, a tacer d'altro, da codesta Amministrazione.
A titolo informativo si comunica che sul sito dell’ARAN è disponibile il CCNQ per il
triennio 2013/2015 che vede il CSA Regioni Autonomie Locali attestarsi come UNICA sigla
Autonoma rappresentativa del comparto.
Distinti saluti.

Si prega, gentilmente, di trasmettere tutte le
comunicazioni al seguente n. di fax
0382/1721029 o in alternativa alla casella
di
posta
elettronica
certificata
luigi.caligiuri@archiworldpec.it

Luigi Caligiuri
Segretario Regionale
CSA Regioni Autonomie Locali
Emilia Romagna
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