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 TANTO TUONO’ CHE PIOVVE!!!!! 

Care tutte, Cari tutti,  
 

Ce l’abbiamo fatta! 

 

I contratti a legge locale in Belgio sono finalmente in regola con la legislazione 

locale!!!!! 

In soldoni, è stato finalmente riconosciuto il diritto al double pécule de vacances che 

fino ad ora non è mai stato erogato, in beffa alla normativa locale che lo pone come 

vero e proprio obbligo inderogabile di legge. 

E una VITTORIA EPOCALE di cui sono particolarmente fiera, per me e per il Sindacato 

CONFSAL UNSA ESTERI che rappresento e coordino in Belgio! 

La mia personale TIGNA e il lavoro ESSENZIALE della ns Segreteria di Roma hanno 

finalmente dato i loro frutti! 

Infatti, è questo un risultato di SQUADRA, la nostra, della CONFSAL UNSA ESTERI! 

Il nostro impegno è sotto gli occhi di tutti: in piena autentica trasparenza ciascuno di 

voi, iscritto o meno, è stato tenuto costantemente al corrente di tutto l’iter in cui è 

incorsa la problematica: tutti i passaggi, tutte le difficoltà e le relative battute d’arresto 

sono state monitorate dalla nostra Sigla all’insegna della totale trasparenza in cui 

lavoriamo al servizio della protezione dei diritti dei nostri colleghi! 
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Sfido qualsivoglia altra Sigla ad accaparrarsi i sacrosanti meriti di questo lavoro 

instancabile e certosino portato avanti dalla CONFSAL UNSA ESTERI, in Belgio come a 

Roma, contro un Ministero spesso sordo al rispetto dei diritti degli impiegati!!!! 

I FATTI, peraltro di pubblico dominio, PARLANO DA SOLI. 

Sinceramente, spero che questi FATTI facciano la differenza quando, nel segreto della 

cabina elettorale, sarete chiamati a manifestare le vostre preferenze di voto per 

l’elezione dei Rappresentanti Sindacali Unitari questo prossimo 5, 6 e 7 Aprile! 

La CONFSAL UNSA ESTERI ha pienamente dimostrato di essere dalla parte degli 

impiegati, la VOSTRA PARTE! 

 

ORA OCCORRE CHE VOI STIATE DALLA SUA! 

 

VOTATE  

CONFSAL UNSA ESTERI  

 

 
Dr.ssa Mariavittoria Pisani    Rappresentante e Coordinatrice CONFSAL UNSA ESTERI BELGIO 

 


