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Prot.: 39             Roma, 10 settembre 2012 

Alle Strutture Regionali e 
Territoriali FEMCA FILCTEM UILTA 

Oggetto: Rinnovo CCNL per gli addetti delle aziende che producono occhiali e        

articoli inerenti l’occhialeria 

Le Segreterie Nazionali Femca Filctem Uilta hanno deciso l 'apertura della 

fase di preparazione e di approvazione delle proposte per il rinnovo del 

CCNL per gli addetti delle aziende che producono occhiali e articoli inerenti 

l’occhialeria in scadenza il prossimo 31 dicembre 2012. 

Considerata la data di scadenza del CCNL e nell'intento di presentare le 

richieste di rinnovo al più presto e comunque entro la prima decade di ottobre, 

vi proponiamo un percorso che, stante le caratteristiche del settore, ci consente 

di rispettare questo impegno: 

•••• 19 settembre 2012 a Mestre: riunione per approvare l'ipotesi di 
piattaforma contrattuale. 

•••• Dal 20 settembre: avvio consultazione nelle Assemblee dei lavoratori 

•••• Prima decade di ottobre (la data verrà fissata il 19 settembre): 
Assemblea Nazionale per la approvazione definitiva della piattaforma 
con le proposte di rinnovo. 

I  par tec ipant i  a l la r iun ione de l  19  set tembre r iceveranno d i ret tamente 
la  convocazione con le indicazioni logistiche. Nella stessa riunione vi 
comunicheremo la composizione numerica della Assemblea Nazionale, in 
linea con quanto previsto dal Regolamento approvato dalle Segreterie 
Femca, Filctem, Uilta. 

Pur nella consapevolezza degli impegni che incombono sulle strutture in 
questa fase, siamo certi della vostra massima collaborazione nel programmare 
fin d'ora le attività di vostra pertinenza (presenza alle riunioni Nazionali e 
Assemblee nei luoghi di lavoro) per poter rispettare i tempi previsti. 

Un cordiale saluto. 
 
Le Segreterie Nazionali 

Femca Cisl Filctem Cgil                              Uilta Uil 
                 Osvaldo Boglietti                     Stefania Pomante Gianfranco Salvi 


