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COMUNICATO   SINDACALE 
 

Nella giornata di ieri, la FISTEL-CISL, attraverso le assemblee convocate  per i collaboratori a 
progetto di Assist, ha continuato il confronto con i lavoratori sulle numerose novità introdotte 
dall’Accordo sottoscritto a livello nazionale insieme alle altre organizzazioni sindacali lo scorso 
1° agosto. 
 
Le assemblee sono state fortemente partecipate ripetendo  il successo di partecipazione  dello 
scorso 8 agosto, quando, a distanza di poche ore  dalla stipula del citato accordo per i 
collaboratori a progetto in ambito out-bound, la FISTEL-CISL, unica tra le organizzazioni 
sindacali presenti in azienda,  ha ritenuto opportuno, al fine di dare una tempestiva  e completa 
informativa,  incontrare i lavoratori a progetto di Assist.  
 
Il lusinghiero dato di partecipazione, ben al di sopra di ogni più rosea previsione,  rafforza il 
legame di rappresentanza con i lavoratori di Assist e ci responsabilizza ulteriormente, 
consapevoli del peso del  mandato ricevuto. 
 
Ricambieremo con la passione, la determinazione e l’impegno costante la fiducia  
riscossa attraverso l’adesione alla nostra sigla di numerosi  lavoratori; adesioni che 
rafforzano e consolidano la nostra leadership in Assist.  
 
Fortemente apprezzata dai partecipanti la nostra scelta di far eleggere direttamente dai lavoratori 
a progetto i componenti della nostra struttura sindacale aziendale (SAS), donne e uomini che 
avranno il compito di rappresentare gli interessi, i diritti e le legittime aspettative dei LAP in 
Assist. 
 
Alle elette ed agli eletti, Daniela Morra, Dario Di Matteo, Vincenzo Loffredo, Rosalba 
Coppola, Monica Civitaquale, nostri colleghi ed amici con i quali condividiamo la 
quotidianità aziendale e che integreranno la nostra squadra completandola, va il nostro 
"in bocca al lupo". 
 
Ora inizia il momento più sfidante, quello progettuale, per tracciare, attraverso una corretta 
interlocuzione ed un  serrato confronto con l’azienda,  il futuro dei collaboratori a progetto 
presenti in Assist, lavoratori, che  ricordiamo,  hanno apportato professionalità e capacità tali da 
contribuire, al pari degli altri, alla crescita della nostra azienda. 
 
Da sempre al fianco dei lavoratori. 
 
 
Napoli,  30 agosto 2013                                                  La Segreteria Regionale della Campania 

                                                                              la RSU e la SAS FISTel-CISL 

     
 

Via Parma, 64 – 80143 Napoli  

Tel.: 081.787.90.45 - Fax 081/0112549– email: fistelcampania@alice.it 

Sito: www.fistelcislcampania.it 

mailto:fistelcampania@alice.it

