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Protocollo 32/rc
Cagliari 21 novembre 2013

A tutte le strutture
CGIL CISL UIL Sardegna
Loro Sedi

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE EMERGENZA ALLUVIONE SARDEGNA

Carissimi,

CGIL CISL UIL della Sardegna, congiuntamente a CONFINDUSTRIA Sardegna, hanno
aperto un conto corrente unitario per favorire il contributo volontario dei lavoratori e delle
aziende finalizzato alla solidarietà dei territori colpiti dall’alluvione secondo le modalità
indicate dalle note allegate alla presente.

Chiediamo una capillare diffusione della sottoscrizione presso tutte le categorie ter-
ritoriali e le rappresentanze aziendali, sensibilizzando tutti alla più rapida effettuazione
della raccolta fondi.

I segretari generali CGIL CISL UIL Sardegna
Michele Carrus Oriana Putzolu Francesca Ticca
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Comunicato 145
Cagliari, 21 novembre 2013 NOTA STAMPA CONGIUNTA

EMERGENZA ALLUVIONE SARDEGNA:
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ CONFINDUSTRIA E CGIL CISL UIL

Confindustria Sardegna e le Segreterie Confederali Regionali di CGIL CISL UIL hanno
deciso di assumere una iniziativa congiunta per aiutare le popolazioni, i lavoratori e il
sistema produttivo dei territori della Sardegna colpiti dagli eventi avversi di questi
giorni.

In queste ore drammatiche, le Associazioni provinciali di Confindustria Sardegna
Meridionale, Sardegna Centrale, Nord Sardegna e Oristano e le strutture territoriali
di CGIL CISL UIL si sono subito messe a disposizione delle autorità di protezione civi-
le adoperandosi per fornire aiuto concreto alle operazioni di soccorso e di emer-
genza nelle realtà colpite dalla calamità.

In analogia con gli interventi svolti in precedenti occasioni, le parti sociali hanno
deciso inoltre di favorire, con la collaborazione delle rispettive Associazioni ed ar-
ticolazioni territoriali, la raccolta in azienda di contributi volontari da parte dei
singoli lavoratori tramite la trattenuta dalla busta paga dell'equivalente di almeno
un'ora di lavoro, e di invitare le aziende a devolvere un contributo equivalente per
la medesima finalità.

Con questo gesto, aperto anche a chiunque volesse contribuire fattivamente con versa-
menti volontari individuali, le rappresentanze regionali di Confindustria e CGIL CISL UIL
intendono fornire interventi di sostegno alle popolazioni, ai lavoratori e ai sistemi pro-
duttivi così duramente colpiti, secondo modalità e forme che le parti individueranno con
l'obiettivo di garantire la certezza della destinazione e la loro più rapida utilizzazione.

I contributi così raccolti dovranno essere versati sul conto corrente bancario attivato
presso:

CONTO CORRENTE BANCAR IO N . 101082
PRESSO BNL - CAGLIARI, LARGO CARLO FELICE N. 11
I BAN : IT 53 G 01005 04800 000000101082
CAUSALE : CONFINDUSTRIA , CGIL , CISL , UIL SARDEGNA – EMERGENZA ALLUVIONE
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SOTTOSCRIZIONE
EMERGENZA ALLUVIONE SARDEGNA

Il sottoscritto ____________________________________________ autorizza l’azienda

a trattenere dalla propria retribuzione del mese di ___________________ una somma

equivalente al valore di

 1 ora lavorativa

 .... ore lavorative

e a riversare la suddetta somma alla BNL - CAGLIARI, Largo Carlo Felice n. 11, IBAN:
IT 53 G 01005 04800 000000101082, Causale: CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA SARDEGNA

- EMERGENZA ALLUVIONE a sostegno di iniziative di solidarietà promosse dalle stesse a so-
stegno delle comunità locali vittime dell’alluvione in Sardegna.

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali ai fini del perfe-
zionamento della suddetta donazione.

Data _______________________________

Firma

______________________________
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