
Esito riunione Busitalia

Il 7 settembre si è tenuto l’incontro richiesto

UILTRASPORTI e FAISACISAL con

L’incontro è stato necessario
industriale del Gruppo FSI, che riguardano
nella realtà e che pertanto le Segreterie Nazionali

Le Organizzazioni Sindacali, hanno
all’interno di una azienda che, come sempre dichiarato dal management
unica sul territorio nazionale, ma che ad oggi, nei fatti, non è altro che
hanno in comune solo il contratto aziendale nazionale di Busitalia, sottoscritto con le
Organizzazioni il 18 febbraio 2015,
sindacali.

La società, nel ribadire la validità del
industriale del Gruppo FSI, preso atto delle problematiche
ad oggi irrisolte, si è resa disponibile ad affrontare
opportune soluzioni, e nel contempo ad illustrare le attività intraprese si sul piano n
internazionale.

Pertanto, le parti hanno convenuto di effettuare un incontro a livello nazionale
partecipazione delle proprie rappresentanze sindacali
p.v.

Il luogo e l’orario dell’incontro saranno comunicati a breve.

Roma, 8 settembre 2017

Segreterie Nazionali

si è tenuto l’incontro richiesto dalle segreterie nazionali di FILTCGIL, FITCISL,

con la dirigenza della società Busitalia.

L’incontro è stato necessario a seguito delle dichiarazioni ufficiali relative al nuovo piano
che riguardano anche la Società Busitalia, ma che non trovano
le Segreterie Nazionali hanno richiesto i dovuti chiarimenti.
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