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• CUG – Comitato Unico Garanzia: PAP

26.06.2013  -  Incontro  CUG -  Comitato Unico  di  Garanzia  per  le  Pari  Opportunità  e  la

valorizzazione del benessere di chi lavora.  In campo azioni per attuare il  Piano Azioni

Positive 2012/2013 approvato con delibera n. 512/2012 (linee obiettivo in allegato).

Le delegate sindacali con il sostegno dell'Osservatorio USB si attiveranno in particolare

per il benessere organizzativo, la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali,

la prevenzione del mobbing e l'attenzione al disagio. 

• SERVIZI Bar/tavola fredda

25.06.2013 - A seguito della petizione sottoscritta da oltre 350 dipendenti di Soderini e

dopo numerosi interventi che hanno coinvolto i Capigruppo consiliari, martedì scorso la

Giunta ha approvato la delibera: 

Autorizzazione alla concessione in comodato di spazi di proprietà della Provincia di Milano, da 
adibire ad attività' ricreativa, anche ai fini di autofinanziamento da svolgersi nelle forme e nelle 
modalità' di legge, siti nella sede di via Soderini n. 24 - in Milano, a favore dell'Associazione di 
promozione sociale denominata C.R.A.L. 

I delegati USB si attiveranno in tutte le sedi opportune per la riapertura dei SERVIZI bar/

tavole fredde, anche a livello sperimentale, in tutte le sedi. 

Ulteriori informazioni appena sarà disponibile il testo integrale della delibera.

• CLASS ACTION Trenord/Trenitalia: BONUS

A seguito  della  mobilitazione  dei  pendolari  TRENORD,  informiamo  che  sono  iniziati  i

primi rimborsi ai colleghi che, a gennaio, avevano presentato richiesta di risarcimento a

seguito dei disagi durati oltre una settimana nel dicembre dello scorso anno. 

I delegati USB sono a disposizione per ulteriori informazioni.

SERVIZI AI CITTADINI E DIRITTI AL PERSONALE DELLE PROVINCE

I Delegati e l'Osservatorio USB 
Quattrociocchi - Saita - Garavaglia - Ripamonti - De Luca  

USB – Unione sindacale di BASE – Provincia di Milano
___________________________________________________________________________________

Sostieni e ADERISCI a USB 

sarai tu a fare la differenza!
Bacheca informazione     sindacale  : vai a Intranet/Sindacati/USB 


