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IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 

 
Circolare:  40/11/LM/lm 
Roma 17 giugno 2011 
 
 

A tutte le Strutture UILCA 
 
 

Oggetto: Variazione modalità operative per esperimento del tentativo di conciliazione 
 
Carissimi, 
Vi informo che sono variate le modalità operative per esperire il tentativo di conciliazione (art. 4 
dell’Accordo 23 Gennaio 2001 sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito). 
 
In particolare l’accordo prevedeva l’invio dell’apposito modulo di richiesta alla Commissione 
Nazionale via fax all’Abi, e per conoscenza alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. e all’Azienda.  
 
Tale modalità è stata sostituita, in coerenza con il progredire delle tecnologie, con l’invio 
all’ABI della richiesta in formato pdf via mail all’indirizzo si@abi.it . 
 
La Segreteria Nazionale, per agevolare le RSA che non avessero la possibilità di inviare file 
in pdf, si rende disponibile, in caso di attivazione della procedura di sciopero, a ricevere la 
richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione (in allegato alla presente) via fax al 
numero della Segreteria Nazionale 06/484704, e a provvedere ad inoltrarlo per competenza 
all’ABI. Per evitare disguidi sarà necessario mettersi altresì in contatto telefonico 
tempestivamente con la Segreteria Nazionale per verificare l’avvenuta ricezione del fax 
e la conferma dell’inoltro all’ABI. Resterà in ogni caso a carico della RSA inviare la 
stessa richiesta per conoscenza all’Azienda.  
 
A far tempo dal 1° settembre 2011, tale tipo di assistenza dovrà essere assicurata dalle 
strutture Regionali e Provinciali di competenza. 
 
Resto a disposizione per ogni chiarimento e invio fraterni saluti. 
 
 

 
 

Il Segretario Nazionale Organizzativo 
                                                                                  Luigi Mastrosanti 

 
 
 

IMPORTANTE: Per tutte le procedure aperte a partire dal 14 Giugno u.s. fino alla ricezione della 
presente,vogliate tempestivamente verificare la corretta ricezione da parte di Abi della richiesta di 
esperimento del tentativo di conciliazione. 



COMMISSIONE NAZIONALE PER L’ESPERIMENTO 

DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI SCIOPERO 

(art. 4 dell’accordo 23 gennaio 2011) 

 

___________________________________ 1 

 

Spettabile ABI 

 

Spettabili Segreterie Nazionali 2 

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

 

p.c. _______________________ 3 

 

Oggetto: Tentativo di conciliazione 

 

 Ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero nel settore del credito, i sottoscritti Organismi sindacali aziendali, avendo intenzione di proclamare 
un’azione di sciopero, chiedono l’esperimento del tentativo di conciliazione sul/i seguente/i argomento/i 
oggetto della vertenza: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

     Organismi sindacali aziendali   Firme 

     _______________________  _____________________ 

     _______________________  _____________________ 

     _______________________  _____________________ 

     _______________________  _____________________ 

                                                           
1
 Luogo e data. 

2
 La richiesta di intervento della Commissione nazionale deve essere inviata anche alle Segreterie nazionali degli 

organismi sindacali aziendali che intendono proclamare lo sciopero. 
3
 La richiesta va trasmessa per conoscenza all’Azienda interessata. 


