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rcraquotat,Z miliardi menffe il risulato netto si attestaa-L,3o/
ribasso - con I'invito alle stazioni appaltanti a concentrarsi dipiìr sullevalutazioni qualitative - e dai cambid'appalto.
<<
Suquest'ultimo fronte non
ci troviamo d'accordo con la
soluzione indicata dai sindacatiecioèI'estensionedi quanto previsto dall'articolo ztrz
e cioè,come
rper
del Codicecivile>>
Drnare i dati del per le cessionidi ramo d'azienda, iI trasferimento del perso:ontacthaquindi
position paper" nale all'azienda subentrante.
questo,il problemac'è
rero su bianco la <<Detto
zione su nove e chiediamo solo di ragionare
:aticomecrucia- sullepossibili soluzioni>.Buo:...Riteniamour- no ilgiudizio sulle politiche fi;a Costamagna - scali,con I'intervento del Gor congiunto di ti- verno sull'Irap, ma dall'altra
parte I' associazionelancia "un
e diconcertazio:tendaaelimina- w arning suquello chepuò succedereòeil|obs Act conil quacriticità. Anche
L giusti cambia- le si prevede I'eliminazione
lì calcolato che dei contratti aprogetto- diceil
r lelle nostre im- numero uno di Assocontact non terrà conto delle speci{icibe raddoppiare
tà del settorenel quale,ricorinque anni>>.
:mi segnalati c'è do, noi, i sindacatie Assotelelelt'icalizz azio- comunicazioni-Asstel abbiai:,r lell'associa- mo fatto un lavoro per arrivare
rnrttenti a una a un accordocollettivo, il primzione nel sele- mo nel settore,per questatipoende che rispet- logia dilavoratori>>.
Il documento Assocontact
CtrITl€P€r esemr li dichiarare chiedeinveceun cambionetto
rira è all'estero. sugli incentivi all'occupaziousufruire degli sgraviredito che non ci ne.<<Per
aggiungeCostamagna- si dolleranzaneiconvrebbero garantire sei e non
nrrn rispettando
danneggia il set- più tre anni di attività e con asIttenere Un Yan- sunzionifi,rlltime>. Occhipunetitivo sleale>>, tati ora sulla convocazionedi
rg:na.Ntre que- un tavolo nazionale,richiesta
;e sono rappre- daimpresee sindacati.
oinunaletteraai
Jenti che <dobre. ognuno dalla
rre con fotzale
f-atee che, perinaspetti sono le
:h'io ho espresso
Esato>.
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