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Roma, 19 aprile 2012

Prot. 714 – Circolare 78

- A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi
Ieri, 18 aprile si è tenuto il previsto incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Fieg sui due punti
all’ordine del giorno:
1- informatizzazione
2- accordo
Sul primo punto, il quadro che emerge è in sintesi il seguente:
- il sistema che stanno elaborando, anche col contributo degli edicolanti, contiene tutte le caratteristiche
per gestire diversi servizi, dalle ricariche al pagamento delle tasse;
- contiene un gestionale per le edicole, che sarà unico per tutti con la possibilità per ciascuno di avere i
propri dati sul computer in modo che ogni edicolante possa elaborare le proprie statistiche a piacimento;
- i tempi di avvio in edicola saranno rispettati (inizio 2013), anche se personalmente penso che sarà
difficile che il tutto sia pronto prima di aprile- maggio 2013;
- al progetto, tutti gli edicolanti, saranno liberi di aderire;
- tra uno o due mesi, ci sarà un altro incontro per valutare lo stato di avanzamento del progetto.
Sul secondo punto, si è discusso della nuova legge e nello specifico dell’Art.39; a fronte di quanti
intendevano fornire diverse interpretazioni dello stesso, noi a questo proposito abbiamo ribadito, che la
legge è già stata approvata e come tale va solo applicata.
Si è, quindi, deciso di pianificare incontri finalizzati ad individuare soluzioni sui diversi problemi della
filiera, il che significa l’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale.
Nella giornata di oggi, 19 aprile, le Organizzazioni si incontrano per definire le priorità da affrontare nei
primi incontri, fissati per l’8 maggio e per il 16 maggio prossimi.
Cari saluti
Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)
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