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Firenze, 01 settembre 2016 

Alla Regione Toscana 

Tavolo di concertazione generale regionale 

c.a. Vittorio Bugli, Luigi Izzi, Barbara Sonni, Ugo Petroni, Maria Grazia Batisti 

concertazione.generale@regione.toscana.it; vittorio.bugli@regione.toscana.it 

fax 055.4382155 

e, p.c.  

alla Segreteria Nazionale UNISIN 

c.a. Segretario Generale dott. Emilio Contrasto 

segreteria@unitasindacale.it; falcri@falcri.it; emilio@falcri.it  

alla Confederazione CONFSAL 

c.a. Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi 

info@confsal.it 

fax 06.5818218 

alla Segreteria Regionale Toscana della CONFSAL 

c.a. Prof. Domenico Dimilta 

toscana@confsal.it 

fax 055.47533 

 

Oggetto: richiesta convocazione. 2° invio. 

Rifer. Ns. lettera del 6 giugno 2016 di pari oggetto (allegato). 

 

 Codesto spett.le Ente sta proseguendo, attraverso un apposito tavolo di concertazione, un 
importante confronto con le Parti Sociali per analizzare e monitorare la situazione, certamente non facile, 
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delle aziende di credito in Toscana. Si sono succeduti alcuni incontri ed un altro crediamo debba avvenire il 
prossimo 12 settembre. 

Come Segreteria Regionale UNISIN abbiamo fatto presente più volte, sia telefonicamente con il dott. 
Bugli che per scritto con la lettera in riferimento, l’interesse legittimo del nostro Sindacato a partecipare agli 
incontri di cui sopra.  

Come Sindacato del credito, fortemente rappresentativo in Toscana, riteniamo di avere un preciso 
dovere nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore nell’avanzarvi la presente richiesta, un 
dovere che la Regione Toscana, crediamo, vorrà consentirci di assolvere nel migliore dei modi. 

Purtroppo, ad oggi, la nostra richiesta – datata 6 giugno 2016 – non ha ricevuto alcun riscontro. 

Rimaniamo in fiduciosa attesa di un positivo riscontro da parte vostra al fine di poter partecipare alla 
prossima, imminente, consultazione. 

Giriamo la presente lettera, per conoscenza, anche alla nostra Segreteria Nazionale nonché alle 
strutture competenti della Confederazione CONFSAL al fine di metterli in condizione di poter fornire tutti i 
supporti che dovessero rendersi necessari. 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

          IL SEGRETARIO REGIONALE 

       (Roberto Ferrari – 3293815875) 

 

 

 

  


