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Accademia di Belle Arti di Carrara 

 

All'attenzione della Direttrice Amministrativa 

dott.ssa Maria Ferraro 

 

 

 

 

 Gentile dott.ssa Ferraro, 

 

 come d'accordo, le invio la dichiarazione da accludere al verbale di sottoscrizione del 

contratto integrativo dell'Accademia di belle Arti di Carrara: 

 

 “La FLC CGIL di Massa Carrara non sottoscrive l'ipotesi di contratto di contratto presentata 

dall'Amministrazione alla parte sindacale per i seguenti motivi: 

1. la proposta è stata inviata alle ore 10.08 dello stesso giorno della convocazione ed è stata 

illustrata dal Direttore, prof. Massari, in modo incompleto ed approssimativo; 

2. I rappresentanti di CISL e UNAMS non hanno sostenuto la nostra richiesta di informazioni 

integrative a chiarimento della ripartizione degli importi per tutto il personale, né hanno accolto la 

nostra proposta di indire immediatamente una assemblea unitaria del personale per sottoporre a 

confronto e verifica democratica la proposta di contratto, dichiarandosi immediatamente disponibili 

alla firma; 

3. La FLC CGIL, certa che il confronto con le lavoratrici e i lavoratori sia sempre il metodo 

migliore per giungere alla sottoscrizione dei contratti, convocherà una Assemblea del personale per 

illustrare la proposta di contratto della Amministrazione e  raccogliere indicazioni per la 

contrattazione del prossimo anno accademico, che l'Amministrazione si è formalmente impegnata a 

far partire immediatamente” 

 

 Cordiali saluti. 

 

Isa Zanzanaini 

Segretaria generale  

Prot. n. 0004643 anno 2019 del 11/11/2019



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DICHIARAZIONE A VERBALE

CONTRATTO INTEGRATIVO FLC CGIL

Mittente: "Per conto di: massacarrara@pec.flcgil.it" <posta-

certificata@pec.aruba.it>

Data: 08/11/2019, 10:00

A: accademiabellearticarrara@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2019 alle ore 10:00:15 (+0100) il messaggio

"DICHIARAZIONE A VERBALE CONTRATTO INTEGRATIVO FLC CGIL" è

stato inviato da "massacarrara@pec.flcgil.it"

indirizzato a:

accademiabellearticarrara@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

opec292.20191108100015.14017.934.1.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: DICHIARAZIONE A VERBALE CONTRATTO INTEGRATIVO FLC

CGIL

Mittente: "FLC CGIL Massa Carrara (PEC)" <massacarrara@pec.flcgil.it>

Data: 08/11/2019, 09:59

A: accademiabellearticarrara@pec.it

Alla cortese a�enzione della Dire�rice Amministra�va

Si invia in allegato quanto in ogge�o per gli a� conseguen�,

Cordiali salu�.

Isa Zanzanaini

Segretaria Generale FLC CGIL Massa Carrara

Allegati:

daticert.xml 856 bytes

postacert.eml 28,6 kB

Integrazione contratto Accademia.dot 19,0 kB

POSTA CERTIFICATA: DICHIARAZIONE A VERBALE CONTRATTO ...  

1 di 1 11/11/2019, 10:24
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