
Da: Sindacati Gruppo Unipol 
<SindacatiGruppoUnipol@unipol.it<mailto:SindacatiGruppoUnipol@unipol.it><mailto:SindacatiGruppoUn
ipol@unipol.it<mailto:SindacatiGruppoUnipol@unipol.it>>>
Data: 27 ottobre 2017 15:26:57 CEST
A: Santella Giuseppe 
<Giuseppe.Santella@unipol.it<mailto:Giuseppe.Santella@unipol.it><mailto:Giuseppe.Santella@unipol.it<
mailto:Giuseppe.Santella@unipol.it>>>
Cc: GIANCOLA NUNZIO NICOLA 
<NUNZIONICOLA.GIANCOLA@unipolsai.it<mailto:NUNZIONICOLA.GIANCOLA@unipolsai.it><mai
lto:NUNZIONICOLA.GIANCOLA@unipolsai.it<mailto:NUNZIONICOLA.GIANCOLA@unipolsai.it>>>
, Dondi Dall'Orologio Marco 
<Marco.DondiDallOrologio@unipolsai.it<mailto:Marco.DondiDallOrologio@unipolsai.it><mailto:Marco.
DondiDallOrologio@unipolsai.it<mailto:Marco.DondiDallOrologio@unipolsai.it>>>
Oggetto: UNIPOL REC: applicazione Ccnl Abi

 Spett.le
 Unipol Gruppo
  c.a. Dott. G. Santella

La presente a seguito e conferma di quanto dichiarato nell'incontro del 19 ottobre u.s. in merito alla necessità
di ripristinare la dovuta coerenza e correttezza dell'applicazione dei CCNL nell'ambito delle aziende del 
Gruppo.

Nello specifico, con particolare riferimento alla costituenda società UnipolRec, nel prendere positivamente 
atto della decisione aziendale di gestione degli NPL internamente al perimetro del Gruppo, non possiamo 
che esprimere ferma contrarietà all'applicazione alla stessa del CCNL del Terziario.

Fermo restando la competenza e le prerogative delle Organizzazioni Sindacali Aziendali impegnate nel 
confronto con l'Azienda, a supporto delle stesse, ribadiamo la richiesta di rivedere tale orientamento e di far 
rientrare la succitata società nell'area contrattuale Abi, in conformità e coerenza alle migliori e corrette prassi
in uso nel Settore.

Distinti saluti

Rappresentanze Sindacali Gruppo Unipol

First CISL  Fisac CGIL  Fna  Snfia  Uilca UIL

________________________________
Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal 
destinatario specificato. L'accesso all' e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ci? non autorizzato sono severamente proibiti. 
Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore ? assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna 
provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This 
message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender 
immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.
________________________________

________________________________
Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal 
destinatario specificato. L’accesso all’ e-mail e l’eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. 
Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna 
provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This 
message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender 
immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.
________________________________
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 Spett.le
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  c.a. Dott. G. Santella
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Fermo restando la competenza e le prerogative delle Organizzazioni Sindacali Aziendali impegnate nel confronto con l'Azienda, a supporto delle stesse, ribadiamo la richiesta di rivedere tale orientamento e di far rientrare la succitata società nell'area contrattuale Abi, in conformità e coerenza alle migliori e corrette prassi in uso nel Settore.
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Rappresentanze Sindacali Gruppo Unipol

First CISL  Fisac CGIL  Fna  Snfia  Uilca UIL
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