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NOVC, 08/10/2021

 

CASA, FESICA CONFSAL: LAVORATORI CHIEDONO RINNOVO CCNL 

 

�9CO1218289 4 ECO ITA R01

CASA, FESICA CONFSAL: LAVORATORI CHIEDONO RINNOVO CCNL 

(9Colonne) Roma, 8 ott - "Chiediamo il rinnovo di un contratto collettivo nazionale che i lavoratori

attendono oramai da tre anni. Il mancato rinnovo rappresenta una grave deficienza ed oggi, a

fronte degli effetti della pandemia e della necessità di norme sempre più attualizzate a nuove

esigenze, sorte ad esempio dall'attuazione del lavoro agile, non è più possibile attendere in barba

a diritti e necessità essenziali". Lo dichiara la segretaria nazionale del comparto casa della Fesica

Confsal Isabella Ciolfi insieme ad i componenti della segreteria Paolo Leone e Giuseppe Mancini

dopo un coordinamento con il Segretario generale Bruno Mariani. "Come sindacato,

sull'accelerazione che porta al rinnovo del Ccnl stiamo facendo la nostra parte", concludono. (PO /

red)
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CASA: FESICA CONFSAL, LAVORATORI CHIEDONO RINNOVO CCNL =

 

ADN0417 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      CASA: FESICA CONFSAL, LAVORATORI CHIEDONO RINNOVO CCNL =

      Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo il rinnovo di un

contratto collettivo nazionale che i lavoratori attendono oramai da

tre anni. Il mancato rinnovo rappresenta una grave deficienza ed oggi,

a fronte degli effetti della pandemia e della necessità di norme

sempre più attualizzate a nuove esigenze, sorte ad esempio

dall'attuazione del lavoro agile, non è più possibile attendere in

barba a diritti e necessità essenziali".

      Lo dichiara la segretaria nazionale del comparto casa della Fesica

Confsal Isabella Ciolfi insieme ai componenti della segreteria Paolo

Leone e Giuseppe Mancini dopo un coordinamento con il segretario

generale Bruno Mariani.

      "Come sindacato, sull'accelerazione che porta al rinnovo del ccnl

stiamo facendo la nostra parte", concludono.

      (Lab/Adnkronos)
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