Guida alla vertenza "LA RINASCENTE"

Ipotesi Accordo Integrativo Aziendale del 11/10/2002
Stato della trattativa, aggionamento al 23/24 settembre e prossima convocazione coordiname
nazionale
Stato del negoziato dopo il 6 settembre e nuovo appuntamento 12 settembre
Convocazione delegzione trattante per 3 settembre e per trattativa dal 4 settembre in poi
Stato del negoziato dopo gli incontri del 30/31 maggio
Avanzamenti dopo lo sciopero e convocazione delegazione trattante
Andamento sciopero e comunicato unitario
Volantino in risposta a comunicato aziendale su sciopero
Esito coordinamento e proclamazione sciopero 29 marzo
Conferma coordinamento 12 marzo
Esito incontro 21-22 febbraio e nuovi appuntamenti
Esito incontro 5 febbraio 2002
Esito incontri 17-18 gennaio e nuovi appuntamenti
Esito coordinamento 11/01 e nuovi appuntamenti 17-18/01
Esito incontro 21 dicembre e nuovi appuntamenti
Esito incontro 14 dicembre e nuovi appuntamenti
Esito incontro 23 novembre e convocazione riunione Filcams per il 5 dicembre
Esito incontro con azienda del 14 novembre
Relazione introduttiva assemblea delegati Filcams 12/11/01
Lettera al Dott. Stronati in risposta alla lettera Filcams del 29 ottobre
Convocazione assemblea generale delegati Filcams del Gruppo LR - MI 12/11/01
Lettera Filcams sulle condizioni per la ripresa del negoziato
Volantino Filcams del 25 ottobre 2001
Documento del coordinamento del 17 luglio e proclamazione di 12 ore di sciopero entro il 13/1
Richiesta incontro ad Upim per verifica situazione divisione e apertura nuovi "corners Blukids
strutture del gruppo Giochi Preziosi
Incontro per prestito obbligazionario del 02/07/01
Aggiornamenti su prossimi appuntamenti e adempimenti
Richiesta di incontro all'azienda relativa all'offerta di prestito obbligazionario per i dipendenti del G

Verbale di accordo del 28/05 sui diritti dei lavoratori della cooperativa operante al deposito Upi
Levate
Documento del coordinamento sulla proclamazione dello stato di agitazione - 17 maggio '01
Verbale d'accordo 09/05/01 relativo alla chiusura del premio variabile dell'anno 2000
Aggiornamento a dopo la sessione di trattative del 7-8 maggio
Riunione del 26 aprile dell'Osservatorio produttivitper premio anno 2000
Aggiornamento dopo la sessione di trattative del 9-10 aprile
Aggiornamento dopo gli incontri del 19-20 febbraio
Circolare unitaria aggiornata a dopo il primo incontro con l'azienda (26/01)
Lettera su percorso negoziale
Composizione delegazione Filcams per vertenza La Rinascente
Piattaforma rivendicativa LR
Ordine del giorno assemblea delegati La Rinascente

